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LETTERATURA ED ARTI LIBERALI.

Delia letteratura ncgll XIprlmi secoli deW era cristlana.

Lettere dl Cesare Balbo al sig. ab. Amedeo Peyron.
— Torino, i836, presso Giuseppe Pomba e comp.y
in 8.°, di pag. 68 e 9 tavole.

T '
.

JLi egregio autore di questo libro clie in piccola

mole chiiide materia di lunglie e gravi meditazioni

lia tolto a provare come le antiche letteratura giras-

sero necessariamente in un clclo
,
pel quale salirono

e caddero, mentre in vece la letteratura cristiana va
per una serie , indelinitamente progressiva , ne leme
di spegnersi mai.

« Prendo le mosse (dice il conte Balbo) da quel fatto

» noto, da nessuno impugnato ne impugnabile : clie

» il colmo, il sommo splendore delle letteie antiche

» fu al principio di nostra era o alia morte d' Au-
» gusto, dopo il quale subito elle incominciarono a

» decaderc e continuarono decadendo parecclii secoli. »

Di questo decadimento alcuni accagionarono il Cristia-

nesimo, altri i Barbari, altri la forma dell' imperio

,

altri finalniente unn p;csupposta condizione univex--

sale di tutte le letterature, per la quale, giunte al

colnio , elle abbiano a decadere. Ma il Cristiane-

sinio ed i Barbari non cbbero cfficacia se non tardi,
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quamlo Tantica letteratura gia era decaduta. Quanto

alia forma dell' Imperio, s'ella fosse stata la causa vera

e prima della decadenza, « questa sarcbbe succcduta,

3) come la causa, tutta a uii tratto; e inveced'aver
» secoli argentei , enei e via via, avremmo a un
5) tratto e per cosi dire renza crepuscolo una notte

» osrura dopo la luce del secolo d'Augusto. » Ri-

spctto linalmentc a quel principio in apparenza uni-

versale nella storia delle lettere, delle arti, della ci-

vilta , clie giunte al colnio elle debbano decadere

,

poiche questo (dice ancora il conte Balbo) non appa-

risce nella storia moderna
,

percio non puo ammet-
tersi come principio universale; e deve trovarsi qual-

cbe ragione particolare per la quale 1' antica civilta

delle lettere sia decaduta; e questa ragione non e da

cercarsi altrove , che nella natura speciale di quella

stessa civilta. Questa causa (soggiunge) fu il disaccordo

della rcligione c della filosofia; perche i poclii che scri-

vevano secondo la loro credenza fdosofica d'un solo Dio,

d' una sola causa , non potevan trovare ne intelligenza

ne reciprocita presso i molti clie leggevano occupati

ancora dalla credenza volgare di Giove e Venere e

de' tanti Dei speciali president! ad ogni parte della

natura e combattenti tra se. Questa lotta comincio

da Talete e Pitagora, e forse prima dai misteri : So-
crate se ne avvide, ma conobbe inoltre Tinsufficienza

deH'umana ragione a cambiare la religione del popolo,

e percio si astenne dallo scrivcre: non credette nella

religione popolare; disprezzo la lilosofia de'sapienti,

e ando colla ragione quanto piu in la si puo andarc;

tanto che vide f insulTicicnza dell universale ed an-
clie la sua propria a riedilicarc alcun che di piu vero.

Quindi non voile scrivere, ma limitossi al conver-
sare. Alcuni grandi ma pur minori di lui , racco-

gliendo , chi uno , chi un altro suo detto , sperarono
di fondarvi sopra una scuola che valcsse a costi-uire

cio ch^egli aveva veduto impossibile. Da Socrate ven-
nero cosi tutte le filo-iolie aiuiche, uessuna delle quali

vaggiunse il suo line ; anzi puo diisi che nessuau
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fosse confortnc alia dottrina del gran maestro per clo

appunto, che tutte rredetteio di poter conseguire
colla sola ragione umana qucllo di ch' egli avcva
disperato. Soiae iinalmcnte il Cristianesimo, ma iiou

usci da veriina di quelle scuole , ne dali' eclettismo:

tamo che non v' ebbe iilcuna setta die osassc recla-

marne Tinvenzione od alia quale lo attribuissero gli

scrittori; ma dicevano clie i Cristiani erano una setta

di Ebrei. All' apparire del Cristianesimo V antica let-

teratm-a ammutoli, ma non per questo pu6 dirsi

ch' esso fu causa prima della decadenza di quella

letteratura: !a causa prima preesisteva alia nuova re-

ligione, e fu i'insufficionza cielT antica fdosolia a crear
nulla; insuflicienza che Socrate vide e tacitamen.e con-
fesso asteneudosi dallo scrivere; e contro la quale
alcuni lottarono ma vanamente dopo di lui, llnchc

poi dovettero per necessita ridursi al silenzio che
quell' uomo profondo c sincero aveva spontaneamente
adottato.

Posto adunqnc che 1' antica letteratura cadee-se, non
gia per condizione universale di tutte le letterature,

ma per condizione speciale , cioe per la sua impo-
tenza: posto che la forma dell'imperio, f invasione
de' Barbari e il Cristianesimo non siano state cause
prime di quella caduta, passa 1' autore a cercare sc
fjuesti tre fatti operassero come cause seconde od
occasionali. « Se Timpcrio (egli dice) avesse potuio
» prendcre una forma nuova e buona, io credo die
>j lungi dal nuoccre alie lettere, egli avrebbe giovaio
» loro colla stessa sua no\ ita. » Ma perche il progrc-
dir sem[)re verso il meglio e proprio soltanto delle

nazioni moderne, e nel mondo antico in vece « noi
» veggiamo la forma del governo, la pubblica morale,
» Tintiera societa peggiorar sempre fino all' ultima

» corruzione delf impcrio romano, » percio sotto que-
sto imperio non poieva ue rinnovarsi, ne mighorarsi
la letteratura. Quindi la nuitazione clella repubblica
in imperio non fu causa ma elfcito inevitabile della

decadenza della societa: perche in quello stato di
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cose, ne poteva pin sussisterc la repubhlica, ne po-

teva ordinarsi buona e durcvolc nionarcliia; ina bi-

sognava per necessita die rovinasse tutta intieia la

Res Homana, anzi tutta la societa antica.

Questo medesimo disordine, per ciii era fatale clie

il mondo romano cadesse, aperse la strada ai Bar-

barj; i quali fiuono vittoiiosi perche trovaviinsi allora

in qucllo stato di viver civile, in cui erano stati i Ro-
niani al tempo delle loro conrpiiste. Lo stato sociale

degl'invasori era quello di cwitates, ossieno geiiti pic-

cole, sciolte, dove ogni cittadino era 7n/7if<7, dove la

guerra era condizione naturale delT uomo. Finche i

liomani durarono anch' essi in tale stato
,
|)oterono

e respingere e vincere gli assalitori ; ina dovcttero

poi cedere e soggiacere qiiando « progrediti in un
» altro stato di civilta , ma di civilta insufliciente ed
» incapace, ebbero tutto lo svantaggio di questo
5) senza avere acquistato niuno de' vaiitag^i incom-
•» patibili con quel periodo d'incivilimento iin[)Oicnte.

» I Germani avevano la schiavitii , V ineguaglinuza

3) de' liberi e molti altri tie' difetti capitali e,l iue-

» renti all' antica societa , ma gli avevano non svi-

» luppati alnieno dal pervertimento di cs-^a ; trova-

» vansi nella progressione crescente del uicdesinio

» periodo, di che gli altri avevano corse tutte le

3) parti giii decrcscendo. » E cosi anche 1" invasionc

de' Barbari
, per quanfo al)bia potuto e dovuto esser

dannosa alle lettere antiche , non fu pero la causa
primal ia del loro dcradimcnto ; ma bensi una causa
seconda e dipendcnte daila ncccssaria roviiia della

civilta c deirinipcrio.

Finalmente amhc il Cristianesimo non fu causa
prima, ma secondaria di quella cadnta, la quale gia

era quasi intieramente compita quand"" esso comincio
a diventare efficace. Solo e da dirsi che quando poi
questa efficacia ebbe principio , il Cristiancsimo diede
r ultimo crollo all'antica lettcratura, iicrclie a;!" in2;e-

gni si rivolscro alle controversie religiose. E si noti

questo f'atto unico (dice il conte Baljjo) nella storia



PRIMI SECOLI DELL ERA CRISTIANA. ^

dell*umanita , che mcntre per lo piu non sorge nulla

cli nuovo se non dalla corruzione compiuta dell' an-
tico, le lettcic cristiane nacquero e progredirono
prima e indipendenteniente della caduta delle lettere

latinc. (c Ne e vero che la nuova letteratura ( nel V
y> secolo e ne'seguenti) soggiacesse coH'antica, che
» anzi riniase sola in Cassiodoro e Boezio e S. Gre-
» goiio e gli Agiologi e i Poeti e i Cronacisti e i

» Gontroversisti e i Teologi cristiani ... La civilta an-

» tica scartatasi dalla veritti primitiva e rifondata sii

» (juella sola parte di verita che puo scoprirsi coUa
» ragionc, condusse a un periodo. Socrate solo seppe
» voder cio, eppercio si tacque. La nuova civilta,

» le nuove lettere , la nuova societa non hanno avuto
» periodo linora. Niuno argomento uniano puo lasciar

» credere cli' elle sieno per aveine air avvenire. >}

Qui finisce la seconda lettera del conte Balbo, e qui
egli aveva in aniino di fermarsi, lasciando svolgere

( come dice egli stesso ) da altri la natura ed il primo
andamento dcl!a letteratura cristiana. Ma toltagli poi
r occasione di cedere altrui questa parte del suo tema,
si fece egli a trattarla in altre due lettere, le quali

ci pajoao degnc di essere raccomandate alia conside-
razione degli studiosi anche indipendenteniente dalla

relazione che hanno colT argomento del libro. Cer-
cando i casi delle lettere nei primi undici secoli dopo
r era volgare, trae dalla storia le testimonianze al-

V indole progressiva della letteratura cristiana, diversa
in cio dair antica. « Qui veggiamo accrescimento dal

5j principio dcU' era lino al IV secolo, colmo al IV
)) e al principio del V, decrescimento subito alia fine

» di questo , ed oscurita continuante anzi crescente
» lino al line dell' VIII. Qnindi c' e qui un' apparenza
» di periodo, o se si voglia un periodo-, ma ad ogni
» modo periodo divcrgente dalla coutemporanea de-
» cadenza della letteratura antica, periodo non com-
» piuto , e qnindi periodo parziale. » L' antica lette-

ratura gia nei secoli VI, VII e VIII era spenta e
percio piu non risorse ; il sue periodo fu vero e
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cbmpiuto: ma quelle corso dalla letteratura cristiana

non era definitivo e totale, bensi parziale e tem-

porario ; laonde valse a risuscitaila anche una pic-

cola causa. — Piccola causa chiama T autorc quella

che viene da un uomo quantunque grande: e peio

la piccola causa che ravvio la letteratura cristiana

pel suo sospeso ma non interrotto cammino fu Carlo

Magno. Con quel monarca si arresta la decadenza che

era venuta al suo maximum prima di lui : il pro-

gresso ricomincia; e benche nel secolo X si fermi e

s' arretri , non per questo e vero cio che fu detiO'

e ripetuto da niolti, che in quel secolo la letteratura

peggiorasse oltre i termini nei quali era venuta nel

settinio e nell' ottavo. Pur quel progresso poi pote

venir meno come effetto di una causa piccola o per-

sonale , con)e opera di Carlo Magno: ed « e carat-

5) tere (dice il conte Balbo ) delle cause puramente

» personali di non durare guari piii che la persona.

» E si che non solamente la letteratura, ma tutte le

» altre creazioni di Carlo Maguo soggiacquero a que-

» sta medesima condizione. Tutte si svolsero per lun-

» ghi secoli , ma non come le avea create egli; cosi

» r Imperio ; cosi il sistema comitale beneficiario : e

» il secolo X fu appunto quello in che tutte le isti-

y> tuzioni carohngie non caddero gia , come fu detto,

» ma si svolsero a tutt' altra che non avea pensata

» il fondatore. ?> Cessato lo scouvolgimentO' rivolu-

zionario di quell'eta, suUa fine del secolo X e verso il

mille tutto si ravvia per la strada intrapresa nell'ot-

tocento : ma quella fu continuazione di uu corso ral-

lentato o sospeso, non vero risorgimento : giacche

qual nuova causa se ne alle2;a ? e come potrebb*essei'e

risorgimento senza causa ? Nel secolo XI poi le isti-

tuzioni di Carlo Magno furono distrutte. Gia nel 1037
Corrado il Salico aveva fatta una sol cosa dei Conti

e dei Beneficiarj. Fra questi ultimi, massimamente per

opera degli Ottoni, erano principalissimi i vescovi, si-

gnori immediati del piii delle citta, soggetti solo all'im-

pcrio. Gl'lmperatori pertanto cousiderandoli come git
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altri loro beneficiarj o vassalli s'attrihuirono il dlritto

d' elcggerii : dontle veniiero le accuse di elezioni si-

nioniache ; e le qiicrele di Pier Damiano c del nio-

naco Ildebrando, e la gucrra di quest' ultimo dopo
che fu esaltato ponteHce con nonie di Grcgorio VI I.

Quella gueri'a fu da principio ecclesiastica; ma poi-

che Enrico IV la face diventare politica . e vennero

in campo le due fazioni , sorsero i Comuni; istitu-

zione che dall Italia si diffuse poi nella Germania e

nella Franoia: e dai Goniuui venne il progresso so-

ciale e letterario clie si sviluppo nel secolo XIK Ed
allora altresi si formarono le lingue moderne derivate

dalla mescolanza delia lingua latina colle tedesche

;

perclie quando coniincio il popolo ad essere qualche

cosa, allora cominciarono le lingue popolari. « Quanda
» gli affari si facevano da pochi principi e signori

» feudatari, questi parlavano probabilmente una lin-

7> gua piu accosta al tedesco; ma scrivevano , cioe

» facevano scrivere in una lingua che non era certa

y> buon latino , ma in somnia latino era. Ma cjuando

30 gli affari si fecero da molti popolani , e non solo

» indotti , ma che non potevano ognuno avere il sua

3) notario , il suo chierico latino, forza fu parlare,

» discorrere , trattare^ concionare , e finalmence sfor-

» zarsi di scrivere in volgare. » Di qui passa Y au-

tore a ribattere T opinione di quel francese, il quale

affermo che gl'Italiani non ebbero eloquenza political

cosa non credibile , auzi non possibdc pure , d" un
popolo che fino dal iioo ebbe dispute grandissime

cittadinc , che prima d' ogni altro si resse a Comuni,
che combatte tutto il secolo XII per convertire i suoi

Comuni in repubbliche , le quali durarono poi piu

di quattrocento anni. « Che anzi T Italia fu il prima
» paese delf eloquenza politica ; e cosi fu quello dei

» dialetti , e quello dcUa prima letteratura volgare

,

» e quello in che i dialetti o lingue volgari si svol-

» sero prima in una lingua universale , o come la

» disse Dante, lingua illustre , e come la dissero poi

» quando i tirannucci succcdettcro ai Comuni, lingua
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3) cordglaiicsca , o come clissero anche piu tartll i

» dotti e letterati, lingua dotta e letterata. v

Tale e il libro del conte Balho , clie nella piccola

sua mole sara annoverato ccrtamente fra le piu iuipor-

tanti produzioni di questi tempi. Ci paive clie i nostri

Icttori dovessero desiderarne un epilogo i! piu clie si

potesse compiuto e fedele; e percio procacciammo di

tcsserlo in generale coUe proprie parole deirautore;

e per quanto abbiamo potuto ccrcammo di non pas-

sare in silenzio nessuna delle molte quistioni cli'egli

viene piu o mcno ampiamente tiattando. — Se fosse

debito del giornalista prolTerire un giudizio defmitivo
sopra tutte le opinioni o nuove o non comuni espresse

da uno scrittoie, dichiariamo slncerameute clie ci sa-

rcmmo astenuti dal metter niano in cotesto libro

:

perocclie ne a noi basterebbe il coraggio di pigliare

un si difficile iricarico , ne forse i lettori durerebbero
la pazienza di scguitarci nel lungo discorso a cui

saremmo necessitati. E nel vero, sebbene cio clie

forma il proprio argomento dell' opera si possa com-
prendere sotto brevi parole, e delinire (scnon c' il-

liidiamo) assai facilmente ; nondimeno le quistioni

accessorje sono tante e di tanto rilievo , e 1' autore
nella sua brevita accenna a cosi Innglie indagini sto-

nclie, a cosi giavi meditazioni sulle opere dei blo-

sofi e suir andamento dello spirito umano , die fa-

rebbe un volumiuoso commento, cliiunque sopra ogni
j)unto di questo libretto volesse e sapesse addur le

ragioni del suo consentimento o del suo di&senso.

ISoi duucjue per non mancare intieramente a cio clie

1 lettoii t!a qualche tempo considerano come ufficio

del giornalista
( pcidic i libri quasi sempre leggieri

ci ban fatti corrivi ad assumere la persona di giu-

dicanti), e per non metterci in un pelago inlinito dal

quale sarebbe troppo difficile riuscire a buon fine,

verremo esponendo alcuni nostri pensieri sopra que-
sta nuova produzione del conte Balbo, non per darne
'ixix giadizio, ma piuttosto per cntrar compagni della

fatica a coloro clie sentiran dcsiderio di farseue ua
cilia !o concetto. - ,



PRIMI SECOLI DELL FRA CR18TIANA. I I

L' assunto fondamcntale del libro si c di mostrare

erroneo il ragionamenio di chiunque presume che

la letteratnra cristiana de])ba correr le stesse vicende

e i medesimi casi delle gentili, e vorrebbe ridurla

con quelle sotto una legge comune di cose luiiane,

sostenendo che siccome le antiche letterature ven-

nero in fiore e poi cadilero , cosi anche questa , com-
piuto il sue periodo, si spcgnera. La letteratura cri-

stiana , dice r autore , non puo cstinguersi come la

greca e la latina, perche la civilta su cui e fondata

non puo venir meno ; e se qualclie volta (per eseni-

pio nel secolo V) decrebbe, non per questo si spease,

ma superata la causa accidentale del suo decresci-

mento, ripiglio il suo cammino, pel quale venne poi

jirocedendo e procedera sempre. Finclie gli uomini

guidavansi colla sola umana ragione, crearono e ci-

vilta e letterature destin 'te a mutarsi e perire. quando
gli sforzi del loro ingcgno fosscro esauriti: ma dac-

che la civika ebbe per fondamento le verita eterne

del cristiancsimo , la letteratura che n ;sce da quesia

civilta dev' cssere al pari di lei fuor del pericolo di

poter mai estinguersi.

Questa dottrina considerata in astratto, non potrebbe

cssere contraddttta se non da chi [^ersistcsse a nc-

gare la divinita del Cristiancsimo; Ji che a noi non
occorre parlare. Ne sappiamo dottriua che dovesse

accogliersi piu volentieri ; cpiando in mezzo ai tu-

nuihi e ai contrasti di tutte le umane passioni, e un
grande e sincere contbrto al filosofo cristiano questo

pensiei-o, che la civilia puo essere combattuta , nia

non oppres=a ne spenta. Ma cercando poi nella storia

dei fatti !e testimonianze di questa dottriua sor2;ono

molte coasidcrazioni da farsi , non "fia intorno alia

sua ultima venta , ma rispetto alia sua guista intcr-

pretazione ed al modo con cui il coute Balbo la venne
appllcando.

Nessun uomo di buona fede e di sano intelletto du-
bitera che il C; istiancsimo non abbia introdotto un
ordine di cose umane dillercntissimo dal precedence

:
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ma ne crediamo che prima del suo apparire il morida

fosse unicaniente commesso alia guida incertissima

della ragione uniana ; ne dopo ch' ei sorse peiisia-

mo die cpiesta umana ragione sia stata sempre tanto

soiretta e guidata in tutti i suoi passi dalla divina

Provvidenza , cli' ella non potesse piii traviare non
solo nell'individuo, ma anche nelle grandi masse.

Le idee principalissime della morale non si spen-

sero mai intieramente fra gli uomini: perocche se

questo avesse potato avvenire, Iddio fermando il

suo gran patto col genere umano , e dicendo che il

diluvio non si sarebbe rinnovato mai piu , avrebbe

pronunciata una condanna anziche una benigna pro-

messa. Quindi ci pare verissima quella dottrina che

cerca e trova la mano della Provvidenza suprema

anche fra le tenebre del gentilesimo ; dove 1' idea

della Divinita, per quanto fosse alterata e ravvolta

fra le anibagi e gli errori , mai non si estinse, e

dove la necessita della giustizia fa confessata da

que' medesimi che ne abusavano piii gravemente.

La conseguenza poi di questa dottrina si e che lo

spirito umano , a malgrado di tutti i traviamenti e

dei singoli periodl attestati dalla storia , in generale

venne progredendo mai sempre, apparecchiandosi non
gia a trovare da se medesimo quella espressione chiai-a

e sicura delle verita presentite, la quale doveva cs-

sere rivelata da Dio , ma bensi ad intenderla e ad

accettarla per proprio convincimeuto, come si cou-

viene alFuomo ed alia sua qualita di essere ragio-

nevole. E verissimo che la filosofia umana era ini-

potente di per se sola a fondare la vera religioner

ma intanto la storia ci fa sapere, che mentre il mondo
insaniva dietro le sue mille divinita , alcuni pochi

presentivano piu o men chiaramente I'unita di Dio:

e questi pochi fuiono appunto i lilosofi; e i loro

sforzi , benche insufficienti a concepir tutta intiera la

verita ed a diffonderia nell" universale, provano non-

dimeno che f umana filosofia , o la ragione diligen-

teiliente coltivata , accostava f unianita alia verace
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tlottrina. Questa dottrina Dio avrebbe potato tlonarla

al mondo anclie nei secoli della piu cieca supersti-

zione: quanJo i sacerdoti sagrincavano a cento Iddii,

quando il hlosofo insegnava che una parte del ge-
nere iimano e naturalmente schiava , chi avrebbe
potiito impedire all" Onnipotente di mettere fin d'al-

lora nel cuor degli uomini la fede in un Dio solo e
la persuasione dell' uguaglianza evangelica ? Ne a noi

e lecito indovinai-e perche il gran beneficio da tanti

secoli profetato e proniesso si differisse per cosi lungo
volger di tempi: ma ben possiamo dire che quella

dottrina allora avrebbe dovuto scender nel mondo co-

me un rairacolo , e miracolosamente allignare nelle te-

nebre di quelle menti non appareccliiate punto a cono-
scerne il pregio; laddovc in vece nell'eta a cui fu dif-

feiita trovo I'umana ragione maturata gia a segno da
poterne esser capacc e convinta. In quell' eta (come
dice anche il conte Balbo

) fa il massimo della cwiltd

antica : dunque allora il mondo dovette essere moral-
mente e intellettualmente migliore che non fosse stato

giammai; perche, come potrebbe asse2;narsi il mas-
simo della civilta ad un secolo che fosse peggiorato

dai precedenti?— Nessuno, speriamo, dubitera che da
queste premesse noi vogliamo trascorrere neli' error di

coloro che danno al Cristianesimo un'origine umana;
quando in vece colla scorta dei fatti cerchiamo di met-
tere in luce il progresso continuo dell'umanita presie-

duta dalla Provvidenza divina. Non si vanti nessuna
scuola di avere insegnata al mondo quella dottrina che
Dio solo dischiuse alia ragione delfuomo: ma sia lecito

dii'c che a Lui piacque dischiuderla quando I'umana
ragione era salita a un' altezza a cui non era stata

giammai in tutti i tempi a noi noti. E la testimo-

nianza di quest' asserzione non e da cercarsi nei libri

dei dotti o nelle scuole dei filosofi che abbandonau-
dosi alle mctafisiche loro specujazioni possono sempre
traviarc, ma piuttosto nel senso comune del genere
umano, nelle massime dei legislatori, nolle opinioni

pratichc dei giurcconsulti , negli ordini con cui si
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aimniiiistrava la cosa pubblica, die sono misura viva e

parlantc dellc idee di un secolo intorno aU'efjuita ed
iilla siiiistizia, cioc^ sono misura della civilta. Ora noi

noa sappianio cpiel die potrebbe taie 1 iiinana filosolla

abbandonata a se stessa lie! vero senso di questa pa-

rola ; ma crualora dovessimo consideraie come gover-

nati da lei sola tiitti i secoli preceduti al Cristiane-

sinio , diflirilmcnte potreiumo consentire col conte

Baibo qiiando prodama \ insiifficienza dell andca filo-

sofia a fondar iiidla. IVrocdie il secolo d'Augusto,

e qiid inassiino di civilta a cui la ragione aveva pur
roudot.o il mondo progredendo dal male al bene e dal

jjcue al meglio, c' impedirebbero d' abbracciare la sua

opiiiioiie. Ma quella civilta ( vorra forse rispondersi

)

non era perfetta, non era stabihiiente fondata , e do-

veva cadere , come infatti cadde. E noi lo consen-

tiamo. ]Ma come si prova die la ragione uniana non
potesse risorgere aurora , in quella guisa di' elF era

gia risorta altre volte dopo somiglianti periodt? Nei
tempi d'Augusto noi abbiamo il nKissimo di quanto

fecero gli uomini col sussidio della j)ropria ragione

prima del CrisLianesimo; nia con quale argomento
si prova die quello fosse anclie il massimo di quanto

potevano fare ? Sopra quali fbndamenti o di fatto o
di raziocinio s'innalza e si appoggia questa dottrina,

die la ragione umana la (|ualc cadnta in eta piu

iufelici e lontanc dal massimo della civilia , aveva
saputo risorgere serapre piii ilkiminata di prima

,

dovesse allora perdere a un tratto il suo vigore e la

sua attitudine, confondersi e spegnersi intieramentc?

Del resto noi non animettiamo 1' ipotesi di tempi
in cui r uomo fosse veramente abbandonato a se

solo; ma in mezzo ai traviamenti dcirumanita ve-

dianio sempre risplendere una Provvidenza suprema
die la preserva dall' estrema rovina. Non vediamo
nella storia questo periodo compiuto della civilta an-

tica , sicclie per assoluta impotenza della ragione e

ddla filosoHa umana il mondo avesse dovuto perire,

se air alto e segreto consigUo di Dio fosse paruto
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convcnlente di protrarre ad un'altra eth il sue grande

riscatto. E crcdiamo clie 1' espxessione di mondo ari-

tico e mondo moderno si abasi ad un' impropria si-

gnificazione quando si adopera a rapprescntare il corso

deirumanita in due parti non solajnente diverse, ma
divise e disgiunte.

L' unianita ci presenta un corso di cose che dal

principio del mondo si stende continuo fino alia no-

stra eta. Gli uomini che dopo il diluvio hanno per

la seconda volta smarrito il lume del vero, combat-

tono un lungo volger di secoli fra mille errori e

mille miscrie per ritrovarlo -, e cadono e sorgono

cento volte , perche Dio aveva delibei'ato clie negli

errori e nci patimenti 1' umana razza non si spegnesse,

ma si apparecchiasse a conoscere il beneficio a cui egli

voleva degnarla. Quando non siamo preoccupati dal de-

siderio di sostenere un qualche preconcetto sistcma,

la storia dei fatti ci mette innanzi un ordine di cose

umane , dove a malgrado di molte sospensioni ed an-

che di lunglii retrocedimenti
,

prevale una let^ge di

manifesto progrcsso , non solamente verso un vivere
pratico sempre miglio ' del prccedente , ma ben an-

che verso il riconoscimento delle vcrita religiose e

morali , alterate quanto si vuo'.e dalle superstizioni

del volgo, dalle favole dei pocti, dalle imposture dei

sacerdoti e dalle metafisiche dei filosofi , ma non pero
estinte del tutto giammai nella coscienza del genere
iimano. Quei tempi di prova e di puriftcazione linal-

mente hanno un termine; e Dio mauda fra gli uo-
mini il gran dono del Cristianesimo : il quale non
interrompe il corso e 1' ufficio della ragione umana ,

non tranuita in un subito e prodigiosamente il mondo,
ma lo convcrte a poco a poco e lo persuade. II Cristia-

nesimo e divino, e nel suo prinio apparire si mostro
accompagtiato da quanti prodigi bastavano a compro-
varne la divinita, ma non sorse in un tempo in cui

bisognasse interrompere il corso dell' umanita per larlo

allignare, o in cui la ragione si trovasse impotente a

proseguir la sua via. Nessun' altra eta si era mai tanto
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accostata a quel vero che poi dal Gristianesimo rice-

vette la sua spiegazione. Gia si era conosciuto die il

diritto c il torto, I onesto e il tiirpe non si desumono

dalV opinione , ma da una legge pin antica di tutti i po-

poli e di tatte le cittd , nata insieme colla Mente divina.

Non il Senato , non il Popolo aver diritto di sciogliere

chi che sia dalV obbedienza di questa legge, la quale non

varia ne' varj luoghi; ma una, sempiterna, immutabile

governa in ogni tempo tutte le genti , alle quali Dio solo

n'e maestro cd ordinatore: e quella societd esser santa,

dove gli Dei immortali si considerano come testimonj

€ giudici delle azioni correnti fra gli uomini. Essere

argomenJo fermissimo dell' esistenza di Dio il non tro"

varsi niuna gente tanto fiera , che non conservi questa

opinione; tolta la quale sorgerebbe il disordine e la

confusione , e non rimarrebbe societd alcuna nel genere

umano. Non poter esser mortale Vanimo umano sem-

pre desideroso dell' immortalitd ; e dovejvi essere dopo

la morte del corpo un luogo di premio o di pena
,

dove i buoni divisi dagli empj si congiungano cogli

Iddii. Certo mancava ancora un gran passo per dare

a tutte queste dottrine quelle stabile fondamento che

solo potevan ricevere dalla religione; e questo passo

Jo fece il genere umano coU' ajuto del Gristianesimo,

non uscito da veruna scuola di terrena filosofia, ma
venuto immediatamente da Dio; perche Dio solo e

potentc a rivelarc se stesso. L'uuianita ebbe allora

discliiusa dinanzi a se una via piu larga e piu certa;

ma la ragione che sorretta dalla Provvidenza aveva

per tanti secoli combattuto contro gli errori, per di-

radare le tenebre ed appressarsi alia verita , questa

ragione continuo il suo ufficio e la sua via. Non
cesso il mondo antico per dar luogo al mondo mo-
derno; che sarebbe stato un tramutamento tutto mi-

racoloso , senza merito de' credenti ; ma il vero

,

contrario a tante passioni ed a tanti interessi , fu

proposto alia ragione umana che non poteva tro-

varlo , ailinche imparasse a conoscerlo e se ne per-

suadesse. Quindi non solo alcuni o ignoranti o maligni



PniMl SKOOLl DELLiU\ r.RISTlA!SA. ?7

iic<;lijientarono (|iR'Ila clivina rivchizioae, c \)v\ coiso

di i'.lcuni secoli delirarono ancora nelle vanita deil'an-

lica teologia , nia fra i Crisdani mcdcsimi nacquero

tosto le fallaci interpretazioni inevitaliili alia debolezza

della mente uiiiaiia: c la civilta rinnovata nel Cristia-

nesinio ebbe ancli' cssa i saoi pcrlodi , non assoluti

o seguiti da totale estinzione , come non li ebbe nem-
iiianco I'antica, nia periodi di sospensione e di retro-

tedimento. Qualunfpie siasl Topinione clie debba adot-

tarsi intorno al piuito niassinio d oscurita sopiavvenuta

nel mondo dall' apparizione del Ciistianesimo f;no ai

di nostri, egli e ccrto pero che questa oscurita vi e

stata, e die allora la civilta cristiana rctrogrado. A dir

breve, prima e dopo del Cristiancsimo noi vediamo
nella storia del fatti 1 umanita siiperiormente guidata

da Dio, piogredir di continuo verso uno stato migliore,

con tale un viaggio clie di tempo in tempo si sospende

o indietreggia per linfermiia e Tincostanza delP in-

gegno e della ragione degli uomini, ma che sempre
poi ricomincia da mi punto piii elevato di prima, e

si conduce ad un termine piii elevato di quello in

cui era quando antecedentemente decadde. Conside-

rata sotto un certo rispetto, cli' e quello della divina

Pi'ovvidenza , la civilta e stata sempre progressiva

;

considerata sotto un altro rispetto , cli' e quello della

vagione umana , essa e stata e potra essere sempre
periodica.

Conforme all' andamento della civilta dovette essere

anche quello della letteratura. Pin la ragione si venne
facendo capace delle dottrine cristiane; e piu la fan-

tasia dovette allontanarsi dalla mitologia e da quant' al-

tro gia aveva perduto ogni cfBcacia, ogni attrattiva

per la mutata condizione dcUe cose. Ma la ragione

umana ha potuto sempre ingannarsi, cosi prima come
dopo il Cristiancsimo ; e la volonta ha potuto sempre
ostinarsi a seguitare il falso ed il male anziche il

vero ed il bene: e quando qucsto avvenne, chi vorra

dire clie progredissero anclie allora la civilta cristiana

o la cristiana letteratura ? Ouiuulo . per ca2;ioue di

Bibl. Ital. T. LXXXV. %

A
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esempio, si credevano legittimi i gindizj di D'to e i

duelli e la toitura , la civilta ccrtaniente non pro-

gretliva. Non ignoriamo che anclie le prove dclfaoco
attestavano il scnso comune della giustizia diviiia

;

nia qiiesto che importa? Lo attestavano in qiiella

guisa che la religione di Giove c i sagrificj di vit-

time umane son testimonj alia costante credenza degli

uomini nell' esistenza di Dio e nel debito di onorarlo.

Certo non si spense ne' secoli piu tencln'osi la tivilta

cristiana; ma ne I'antica pure si spense perche i sacer-

doti egizj sagrificassero graveniente al hue Api, o i

Druidi insangiiinassero i loro altari. L' nnianita ciisto-

dita da una niedesinia Provvidenza sopiavvisse a tutti

i traviamenti degli antichi e dci nioderni*, nia perche

Dio non voile niai rendere inoperosa V umana ragione

,

ne illusorio il libero arhitrio; perche la tilicita suUa

terra ha doyuto essere e sara scmpre il premio di

questc facolta bene usate
,
percio anche sotto la legge

cristiana c stato possiijile che qualche volta la civilia

e la letteratura decadessero, per poi risorgere 1' una

e r altra sempre niigliori di prima ; finche non ri-

splenda quel giorno in cui la ra2;ione e la volonta

umana concorreranno pienamente e staljilmente coUa

divina volonta, e il mondo potra dirsi perfetto, di tal

perfezione che sara tutto insieme un ilono di Dio e

un mcrito degli uomini. La speranza d'un cotal giorno

non potcva diventare certezza sc i! Cristianesimo non
veniva in soccorso tlella ragionc umana; ma diciotto

secoli di cosi lento cammino ; gli annali del mondo
moderno pieni di tempi travaiiliosi; la filosoda con-

tiaddicentesi spesso nei volunu dei nostri non meno
che ncUe scuole degli antichi; il Cristi:^\nesiino stesso

interprctato cosi variamentc; tutte qneste cose ci

sforzano di confessarc che anche nella civilta cristiana

il progresso e certo , ma non per questo necessaria-

mcnte continuo nel vero signiiicato di questa parola.

Dojm tutte qneste consiclerazioni e tacilc indovi-

nare lii <|nal manicra noi intcr|)reiiamo il hbro d(.l

contc lialijo, e dove sianio concordi coa lui , e dove
alcua poco lUb-jcutiaaio.
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Goiicordiamo natiiralmcnte con liii nel credere dii-

raturo col mondo il progresso della civilta cristiana;

ma credianio clie di progredimcnto si debban lodare

anclic i secoli clie precedettero il Cristianesimo : e

dal mondo antico al moderno vedianio iin passaggio

anziche un interrompimento; mi passaggio illustrato

dal massinio benclicio die gli iiomini potessero niai

sperare da Dio dopo la creazione; un passaggio clie

assicuro alle generazioni future un cammino piu ra-

])ido e pill sicuro , ma da cui per altro ne il mondo
iu cam])iato a tal segno che non gli venisse alcun

frutto dai precedenti progressi , ne gli uomini furono

fatti cosi dissimill da se medesimi , che piu non po-

tessero o per errore o per malignita trayiare dal

diritto Ciinnuino. In tutto il corso dei secoli vediamo
r uinanita in un continuo viaggio verso quella per-

fezione di cui essa e capace; e questa perfezione

proposta sempre siccome premio da meritarsi col retto

uso della ragione e della volonta. Al di sopra di

questo corso di cose umane vediamo sempre la Prov-
videnza divina piu o meno manifesta bensi, ma pre-
scnte pur sempre: e quindi I'umana ragione adope-

rarsi efficacemente ma deutro il campo assegnatole dagli

eterni decreti dclla Provvidenza medesnua : accioc-

clic ne il genere umano per eccessivi traviamenti

potesse spegnersi ; ne ruonio, cessando di poter er-

rare
, pcrdesse ogni merito nelle buone e diritte

opcrazioni. Fino ad un certo punto questa ragione

combatte a di-^sipare gli errori nei quali era cadiita

alloiitanandosi dalla priniitiva rivelazione; dopo quel
punto si adopera a trar prolitto dalle dottrine cri-

stiane : ma come prima pote procedere e proce-
dette a malgrado di tanu errori in cui era poco men
che sepolta ; cosi dopo ancora poie sospendere qual-

clie volta il siio corso o gettarsi per tortuosi sentieri,

benclie Dio si fosse dcgnato d" illuminarle col Cri-

stianesimo il diritto caniniino. Questo per cio che

risguarda la civiha. — In quanto poi alia letteratura,

iroviamo nel libro del conte Calbo una maniera di
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osprimeisi clie abbisogna, se non erriaino , di accu-

rata spiegazione. « La letteratura naova ( egli dice

)

» non decade mai piu ( dopo Carlo Magno ) e noii

» perde mai plii il suo carattere d' nniversalita. » Noi
crediaino innanzi tutto che si dovesse dir non si spe-

gne ill luogo di non decade , e ([uesto non ha biso-

gno di esseie dimostiato. Confessiamo poi di non
comprendere pienamentc che cosa significhino quelle

parole : noii perde mat pin il suo carattere d univer-

salitd : perche questa nniversalita della letteratura cri-

stiana che sarebbe una consegnenza della diffusione

del Cristianesimo in tutto il mondo , puo essere un
veto, Vina speranza, una credenza, ma non iin fatto,

sinora. E poiche le verita religiose sono superiori a

tutti gli avvenimenti umani , e sicure dall" influenza

delle opinioni o degli errori dell' nomo , non ta-

ceremo che prima e dopo di Carlo Ma2;no molte e

gravi divisioni impedirono e impediscono tuttavia alia

letteratura cristiana di pigliare qnel carattere cF uni-

vei'salita die pur le promettono e la divina e rumana
ragione. « Domando ( dice altrove il conte Balbo )

,

» domando a chicchessia di qualuiique scuola, se la

» letteratura cristiana abbia iu se niiin carattere di

» decadenza? » E rispondcndo negativaniente a questa

domanda, soggiiinge: «: lo mi riniorzo non solamcnte
y> degli amici , de' sostenitori e propagatori o lodaiori

» del Cristianesimo, ma pure de' suoi nemici stessi

,

» de' suoi impugnatori, de suoi pretesi sovvertitori ?

5> Chi sono eglino tutti costoro ? . . Che sono se

» non Cristiani, figli di Cristiani enipoti? Abjnrino
5) o no attualmente la fede , sono Cristiani , (igli ad
» ogni modo, volenti o non volenti, della letteratura

5> della civilta cristiana. Questa sola li ha apparec-

» cliiati da secoli in qua; c]uesta li lia in giovitiezza

» educati , ecc. )> Rla primamcnte qui pure , se non
erriamo, T egregio autore ha trascurata la necessa-

na distinzione fra il decadere e lo spegnersi
;

pe-
rocche, lasciando iu disparte la quistionc speciale

uella nostra eta , la storia pur troppo ci autorizza a
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i-ispondere die poterono esservi dci seeoli ne' quali

dovette esser lecito aiiclie all' ottimo cristiano il pre-

vedere una dccadciiza dclla cristiana Ictteratura, quan-»

do si prcvedcva una decadenza della fede cristiana.

E se non vogliamo coUocarc nel novero di vani de-

clamatori tanti uoniini insi_2;ni per santita di costumi

non mono clie per forza d' ingegno e nobilta d" elo-

quenza , sappiamo clie qucsto dccadimento fu piu volte

o preconizzato come vicino, o compianto come pre-

sente. Poi V argomeiito clie il conte Balbo soggiunge

(oltreclie ci par debole, perclie avrebbero potuto

usarne anclic i Gentili contro coloro die daU'antica

religione passati al Cristiancsinio impugnarou la penna
a combattere la iilosolia die li aveva educati e la

credenza in cm eran cresciuti), qucsto argomento,
diciamo , ci scnibra die inchiuda andi" esso una prova
contraria a qiiella univcrsalitd menzionata poc' anzi.

Perocclie dove sono nemici, impugnatori, apostati ed
abjuranti, quivi non c vera nn'werscditd; e se costoro,

come accadde talvolta, fanno proscliti, allora vicne
neccssariamentc una decadenza.

Del lesto, poiclie oraniai le nostre parole son troppe^

dobbiamo prevenire iin accusa die ci potrebbe esser

data da alcuni, i quali sogliono gindicare le contro-

versie senza addentiarsi a conoscerle picnamente; c
nelle materie ])iu gravi pajono piu corrivi e leggieri

a sentenzii^.rc. Non abbiamo combattnto il libro del

conte Balbo in cio die risguarda la sua opinione fon-

damcntale : siamo pienamc'nte d" accordo con lui nel
credere non peritura la rivilta cristiana die insiemc
colla Fede tiene dal suo divin Fondatore Fessere eter-

na. i\Ia peichc 1" uomo e tnttora lo stesso in tutte

le sue quidiia, percio stimiamo die anclie dopo il

Cristianesimo siano possibili alcuni periodi di so-

spensione e retroccdimento si nella civilta , e si

nella letteratura clic da quella dipende. Questa opi-

nione non sara considcrata , speriamo, meno or-

todossa di quella del conte Balbo. Forse alcuni la

vorran dire men consohintc, giacche pare die venga
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a dimlnulre la confidenza insplrata dall'egreglo aiUore

ove atlerma clie non potendo la civilta cristiana de-

cadere, non e posslbile clie decada nemnianco la Ictte-

ratura: ma nou crediamo clie sia il difetto di conlidcnza

nelle propria forze e nella verita delle proprie opinioni,

cio clie puo nuocere ai veri progress! dclla filoso^lia c

delle lettere, o al diritto e fruttuoso salire de' giovani

ingegni. L' Europa ha veduto ai di nostri un menio-

rabile esempio di qwanto abbia potuto errare un in-

gegno grandissinio die pareva sorgere interprete

della civilta cristiana e niodello della cristiana elo-

quenza : e qualclie poeta clie molti dicevano cri-

stiano per eccellenza ora va per le bocclie di alcuni

fra' suoi medesimi lodatori colla taccia di deista. In ge-

nerale crediamo utile, anzi necessario, il dire die all'uo-

mo e sempre possibile errare, die nessuna eta si pud'

credere tanto privilegiata da non matter mai piede

in fallo , die nessun uomo puo dire senza impcrdo-
nabile presnnzione: clii ripugna alle dottrine del mia
libro ripngna alle verita cristiane; die non tende a

far risorgere ne Fignoranza, ne le fidse credenzc

del gentilesimo cliiunque parla di Giove o di Marte
nelle sue poesie ; die finalmente non c sempre poeta

filosofo, ne promovitore della civilta cristiana, ne de-
stinato a illustrare la nuova letteratura cliiunque parla

di religione, di cristianesiiiio , di carita ne' suoi versi.

. ^ A.
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PARTE II.

SGIENZE ED Aim MECCANICIIE.

Jani V'mcentu Gravinm de ortu ct progrcssu Juris
C'u'dis libri trcs qidbus accedunt de Romano Iinpetio
liber siiigidaris el adiiotudones Qofridi Mascoiii, vo-
liimi trc ill 12.", di pag. 363, 357, 607,- lir. 10. 5o
itnl. Roince , io35, apud Micliaclcm Perego-Sal-
vjoni. Edcbat Maceratce Alexander Mancini snmptibiis
JLinigdii Ccesarini. — Imtit.atiomun Juris Ciiilis rc-
ccptioids libri IP" qidbus acccssit ejusdem dissertado
de Censura Romanorwn. Roma', i832, in 12.°, di
pag. 172. — TnstituUoncs Canonicce. Romca 1882,
in 12.°, di pag. 225. In Milano presso la Socictd
tipografica de Classici Italiani, contrada di S. Mar-
gherita.

VJian Viiicenz.o Gravina nominato nella Storia della lette-

ramra italiana del secolo XVIII siccome inaesti-o al famoso
Metastasio ed aiuore piii die di tragcdle d'un Tiattato
sulla ragione poetica (1708), die uon si disdt'gnereljbe
nenuneiio tra le pretensioni letterarie del secolo XIX, sail

a vera celehrita e a ben piii aita riaomanza siccome cat-
tedi-ante per la giiirisprudenza in Roma e qnale scrittore
di operc giuridiclie die trapassarono alia posterita, e che
lianno meritato T onore d'una ristampa anco a' di nostri ,

veramente splcadidi di luce lilosolica nella legale dottrina.
Qiieste opere puhblicate a Roma ed a Macerata dal bene-
iiierito giiireconsulto Emidio Cesarini a proprie spese (i)

(I) II sig. Euiidi'i Cesarini si propone di pubblicare
,
pure a sue

spese, le Disscrtazioui, gli Opuscoli e le altie opcre del Gravina,
nello stesso tbi-mato di 12."

II sig. Cesanni mcdesimo lia conij.iiuo ml i836 la sua opera
Pnncijtj del diritto commerciale secondo lo spiiito del/e leggi ponti-
ficie, torn. XII, in 8." — Vcdi. Bibliotcca Italiana, torn. LXXVIL
pag. 75,
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(id a bcnoilcio s'lngolannciito ilella studlosa gioventii, f.om-'

]>rencloiio una Storia del Diritto Romano, le Istituzioni dpi

Dirltto Civile e Canonico , nn libro sull' Impero Eoniano

ed una Dissertazione snlla Censura usata sotto di qnello.

La piu eitiiiiente pero e la piix iiiaigne per nierlto' e per

importanza si e quella DelT orlgine e del progresso del Di-

ritto Civile , poiclie valse ad inimortalare il nome del suo

autore ; ed e di qnesta appunto clie terremo piii lunglie

parole, dopo aver preniesso un cenno delte altre niinorr.

Col llljro unico sull"" Impero Romano il Gravina ebbe

in animo di dimostrar'e cbe I' Impero Romano fu giusto

nella sua origine , cli'esso fu regolato coii ieggi cosi certe

e cosi fisse cbe ne il senaio , ne il |X)polo , ne i prlncipi

poterono giammai oltrepassarle , cbe il suo mutamento suc-

cedette a gradi ed assai lentamente dal Re al popolo, dal

jjopolo al seuato , dal senato ad un re col nome di prin-

eipe il quale non era in fondo altro cbe il primo tra il

senato e la repubblica. Colle Istitnzioni del Diritto Civile

destinate all' insegnamento , egli s' avviso di segultare il

beH'ordine di quelle di Giustiniano recidendone per altro

quel tanto cbe a suo giudicio era fuori d' uso. Laonde
voile intitolarle Istitnzioni del diritto piu ricevuto o del di-

ritto quotidiano. Esse si dividono in quattro libri , delle

persone, delle rose ^ delle obbligazioni e delle azioni, dalle

quali ultime si esclnde pero ogni trattazione sui delitti.

Nelle Istitnzioni d'l Diritto Canonico o Pontificio tracciate

sulla stessa forma di quelle del Diritto Civile , egli ^ stu-

dioso deir erudizlone ecclesiastica , e qnindi si distende ai

ragionanienti non solo sulT eta prinnssima della cbiesa, ma
benanco sulla media e sulla nuova , recando sempre a con-

fermazione delle sue dottrine T autorita de' Santi Padri e
quella del Concilio di Trento e delle nuove Costituzionr

de' Pontefici. Ancbe in queste il Gravina avrebbe tralasciata

la materia dei delitti, come superflua al Diritto Civile,

non toccando cbe leggermente all'eresia, all'apostasia, alia

superstizione ed al sacrilcgio , e ricalcando assai dappresso
le orme del Lancellotto , il cui libro viene rapportato come
testo unitamente alle Decretali del papa Gregorio IX nel

corpo del Diritto Canonico. Nella Dissertazione finalmente

sulla Censura de' Romani c' istruisce il Gravina del come
e del quando nascesse in Pvoma il magistrato censorio , il

tjuale pote per tanti anni conseryare lo splendore e la
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ilignita della repubblica. Ma qneste opere, tnttoclie stima-

bili soprattntto per la cliiarezzii , per 1' ordine e per la

scelta erudizioiie, ceJono al confroiito con quella suU' ori-

gine e sul progresso del Diritto Civile, la quale puo dirsi

veramente classica o capitate.

Quest' opera noii e soltanto storica , ma anclie critica ,

dottrinale o dogmatica. Essa fu encomiata in Italia e fuori,

e particolarmente dal Mascovio, dal Menckenio, dal Giornale

degli eruditi di Lipsia , dal MafFei clie amo di fame un
compendio, cd uitimaniente da' dotti legali francesi ed ale-

mannt die vi riconoscono una grand'estensione di dottrina

congiuuta con una somma intelligenza per le cose filoso-

fiche (i). Ad apprezzare pero giustaniente il suo merilo ,

e d' uopo per una parte risaiu'e alle condizioni della scienza

all'epoca nella quale venne in luce, e per I'altra esporre

accuratamente tutta la tela del suo lavoro;, perocche in tal

modo ne sara dato conoscerne I'arduitii ed insieme il nota-

bile vantaggio che ne ridondo alia scienza. Al principio del

secolo XVIII attendcT'asi in Italia principalniente alio stu-

dio delle scienze esatte e diinostrative si per T influenza

del cartesianisnio e della filosofia lockiana , come piu an-

cora pel metodo di Galileo il quale vi aveva gia costituito

una vera scuola. A que' tempi adunque la giurisprudenza

era da per tutto, ma specialmente in Roma al sommo
grado di corruzione e di avvilimento. In Roma in fatti

nientre il foro era avvolto nel vortice e nelle tenebre delle

arguzie e dei solismi scolastici , trionfava la scuola dei

Ridolfinisti dai quali pretendevasi alia sapienza legale dopo
un trimestre o quadrimestre di pratlca giudiziaria mera-
mente interpretativa e materiale (a). II Gravina preposto

air insegnamento della giurisprudenza nelPArcbiginnasio ro-

mano si mise pel primo a gridare la riforma negli stuilj

legali , e la necessita di ricondurre la giurisprudenza ai

dettami della filosofia ed alle prisclie fonti del diritto, coUo

(1) Introduction gi'-m'rale a THistoire du Droit. Bruxelles, 1829,
chapitre xiii. — Histoire extenie du Droit Romain a I'usage des
eleves en Droit par M. L. A. Warnkoenig. Bruxelles, l836, in 8."

— § 4 Bibliograpliie de rHistnire du Droit.

(2) V. Gravina. Oratioues de insrauratione studioi'um ad Clemen-
tern XI. — De recta in jure disjHitaiidi ratione. — De repetundis

fontibus doctrinaruni.
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sbandeggiare T arte ingannevole dl circulre colle parol^, e
col discgno di rcstituire la scienza a qnello splciidore dal

quale Tavevano disgradata gl'imperiti suoi coltivatori. Egli

inconiiiicio qnesta salntare riforma colla publjllcazione nel-

I'anao 171 3 dclla fauiosa opera sull' origine e sul pro-

gresso del Diritto Civile, ed nn esempio altrettanto luml-

noso tra noi quatito era nuovo , noii conoscendosi in allora

clie le Antichita romaiie del Sigonio le qiiali erano tutt'altro

die una sLoria ;, elibe tanla eilicacia da farvi nascere 11

gusto alia storia del diritto , in un collo studio piu se-

vere e piu lilosoiico di quello. Tale opera dividesi in tie

librl. Nel primo , cli' e proprianieute storlco, il Gravina
spiega come in una tela le singole parti del gran corpo
del Diritto Romano, n\ostrando come ed in quali intervalli

di tempo esso avesse il suo nascimento, e come a poco
a poco andasse crescendo e moltiplicando colla sopraggiunta

di nuove leggl e delle nuove costituzioni de'principi, lin-

cbe pervenne alia sua integrita e perfezione. Nel secondo
cli'e dogmatico , egli ragiona dciroriginale principio del

diritto natuiale e delle genti, riferendolo sempre alle fonti

antichissime delle dodici Tavole e delle leggi attiche. Nel
terzo espone quella parte di leggi masslmamente private

circrano difettive nelle stcsse leggi delle dodici Tavole o
che essendo perplesse ed oscure abljisogoavano deirautorita

del popolo clie le riscbiarasse. Incomincia il libro primo
dalla descrizione del diverso stato politico nella Roniaiia

llepubbllca, e indi del popolo romano , acceanando di mano
in mano agli ordini equestre , senatorlo e pleljeo nel quale

fu rlpartlto, come pure all' ufficio o dignlta degli Scribi,

degli Apparitori ^ del Censorl, del Questori ^ del Tribuni,

degll Edili, dei Pretori e del Consoli , del Sennto-Consnk:

,

del Plehisciti e della Legge. Poscia trapassandosl in esso

al corpo delle leggi o del diritto, vl si discorre delle prime
leggi de'Romanl, ovvero del diritto Papiriano , del diritto

delle dodici Tcn'ole e della loro formazlone , degli atti le-

gittimi o dl legge, o del diritto Flaviano, delle leggi po-

steriori riguardanti al!e persone , alle cose ed al giudizj

,

del diritto Onorario , o Pretoria 10 , dell' Editto perpetuo

,

del diritto di rlspondere o del Responsi ; de' giurecon-

sulti e della loro filosofia , come pure delle anticbe sette

dei Suhiniani , de' Proculejani , de' Cassian; e del Pegasia-

ni, f linalmente delle varie eta della glnrisprudenza e dei
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giiu'econsnlt'i tia Capitone e Labeone fino alia sciiola l)olo-

gnese o (Ylrnerio, cd a quella di Cujaccio , ed al rinnovaiv.ento

della scienza nclle qnattro piii celebri scuole , cioe V Irne-

riana, VAccursiana, la Bartoliniana e la Cujacciana. Cio

che merita nna particolare attenzione nel decorso di qnesta

Storia del Diritto Romano si e la giusta determlnazione

ed il carattere delle quattro eta o dei qnattro gcneri di

giurisprndenza die riiamio si diversamente atteggiata. La
prima si e V aritica o veramente quella ch' emano snhito

dopo la legge delle dodici Tavole, la quale £a aspra e te-

nebrosa, e fondata piu clie suU'equita, sulla superstizione

delle parole: essa duro non piii di 3 So anni. La seconda

ch' e la media, e clie fii in vigore soltanto per settant'anni

circa in via d'eccezlone all'antica, fu quella degl' inter-

pret! e dei magistrati , ed era assai piii mite e piii laeai-

gna, in quanto venne condotta dnila naturale equita a

temperare il rigore delle parole. La terza ch' e la nuova
e che sorgendo a' tempi d' Augusto (729 ) tocco sino a
quelli di Giustinlano , si distingue per le relazioni od ora-

zioni degl' imperatori al senate , per le pretese leggi Regie

e per lo sentenze , pei Rescritti e pei mandati dei prin-

cipi, ma e assai varia ed incerta , come sono varie tutte

queste cose. La quarta che e la novissima, e che si di-

stende da Giustinlano sino all' anno ySi, ovvero alPin-

Vasione de'barbari, e illustre per la famosa compilazione

od ordinamento del diritto per opera di queH'imperatore, in

virtu del quale esso fu ridotto ad nn sistenia piu ristretto

e piu bieve e ad una forma di scienza (i). All'epocadei
barbari succedette il risorgimento della giurisprndenza ro-

mana , almeno come pensa il Gravina , ed allora nacquero
le quattro celebri scuole gia nominate , ond' essa avanzo
con nn efFettivo progredlmento dalla semplice glossa o in-

terpretazione della legge sino alia sua creazione ed alte-

razione, ntediantc la nuova scienza dei Comrnenti , dei Trat-

tati, dei Consigli, delle Decisioni e delle Risoluzioni degli

interpreti e dei dottori.

Nel secondo libro ch' e partlcolarmente dedicato alia

Storia del diritto naturale delle genti e delle dodici Tavole

(i) V. pag. 1-3.^5, vol. I, caput XLvi. De variis ittatibiis Jii-

risprudentijB. — Caput CXXIX. De Digestione Juris civilis sub Jii-

stiniano.
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discerne il Gravlna una doppia Ifigge natumle. Tuna piO'

miscua ed universale die regola non che 1' uomo , ma tutte

le cose, V ahva. parncolnre nd esclusiva iiell' uomo , che nasce

dalla mente o dalla ragione , e che coiitrasta bene spesso

con quella del roi'po. In qnesto llbro ei toglie a discorrere

aUresi del difitti delT umana ragione e delT origine della

umana societa , della varia origine delle leggi appo le na-

zioni , traendone 1' origine storica delle leggi cos\ dette

Regie e delle dodici Tavole , ed in particolar modo del di-

ritto del piii sapiente siccome legale fondaniento alia societa

od air impero de' Roniani. Per rispetto all' origine della

legge delle dodici Tavole che voile illustrare con un esteso

comnientario e con un confronto col diritto attico , egli e

del comune avviso ch' essa derivasse in gran parte dal-

I'ateniese , a niotivo che le leggi Regie intorno al diritto

pubblico e prlvato ed alle cose sacre istituite da Roinoio,

da Numa e da Servio TiiUo erano divenute insufficienti

,

e fu d' uopo spedire ad Atene ed a Sparta tre legati in

cerca di altre , le qnall raccolte dai Decemviri in dieci

tavole coir aggiunta di due vennero incise in tavole di

bronzo oppure di rovere per rimanersi sempre esposte al

pubblico (i). Nel terzo ed ultimo libro tratta 1' autore in

una maniera speciale delle leggi e dei senato-coiisulti , met-

tendo dapprima tra le leggi personali la legge Fusia caniiia,

o Fusia sulla liberta dei servi , la legge EUa Senzia sugli

impediment! alia manomissione , le leggi Gialia, Petronia,

Giunia Norhana e Measia ed i Seiuito-consulti Dasuiniano ,

Rubriano , Tunciano , Articolejano , Vitrasiano e Claudiano ,

in tutto e per tutto favorevoli alia naturale liberta, come

pure le leggi AttHia, Gialia e Tlz'a, Claudia, Letoiia suWk

tutele , la legge Pappia Poppea intorno al matrimonlo e

niolte altre ch' e qui inutile nominare, sul conjugio dei

liberti e delle liberte, sul divorzj , sni testamenti tra con-

jugi, sulla dote e sulla vedovanza , e tra le leggi* reaZi

cjuelle sui testamenti, sul diritto d' accrescere , sulla ces-

sione dei beni , ed i senato-consnlti Macedoniano , Velle-

jano e Neroniano sui legati , e la legge Trebellianica sui

fedecommessi. Dopo tutto questo il Graviua viene alia

(i) Pag. 9-33^>, vol. II , cap. xvi. D<- jusiitla llunianonau. —
Cap. xvii. De Jme sapientis in cKteios. — Cap. xxiii. Dc leglbus

XII Tahiti.
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conclasiouo dell" opera colla sentenza per lul verauiente si-

steniatica e fondamentale clie quantunqiie inoke di queste

leggi slano antiquate o fnori d'uso , cio non ostante con-

tengono in se taiita rettitiiduie , che ove domina la ragione

e iinpossibile die periscano o clie non Vengano riprodotte

con nnovi esempi della piu stretta imitazione (i). In que-

ste prospetto deir opera del Gravina invano si desidera un
ordine o sistema d' unita necessario ad una storia , come
cercasi invano quel filo di cause esterne ed interne clie hanno
preparato e svolto gradualniente il Romano Diritto jjrima

come legge e poi come scienza. II perclie noi stimiamo

non inutile la fatica di trasceglierne le piii gravi opinioai

si per discuterle a vantaggio della scienza, come per for-

marci un' idea giusta de' pensamenti dell' autore. Queste

opinioni in generale e giusta lo scopo precipuo del Gi-a-

vina mirano all' avanzamento della giurisprudenza ?, ed in

particolare all'istruzione legale, alia nozione del diritto,

al concetto della sua storia , quindi le une sono dogmatiche

o dottrinali , le aitre storico-criticke. Tutte poi nel loro

complesso possono tornare a nostro diletto e giovamento,

qualora si consideri die in esse si tocca assai da vicino

all' interesse della scienza e alle grandi quistioai anco del

uostri giorni.

§ I. Qual debba essere I'istruzione legale in generale e

nel Diritto Romano in particolare? — II Gravina volgendo

soprattutto il pensiero alia riforma ed al progresso della

giurisprudenza stimo assai giustamente che il primo mezzo
ad ottenerli erasi quello del miglioramento dell' istruzione

legale a' suoi tempi nulla e trasaudata , o per lo meno
assai mal diretta. In questo intendimento proponendo egli

un' istruzione adatta al semplice giureconsulto e non gia.

al legislatore, essendo, com'ei dice, una vergogna ed un
vituperio che il diritto civile fonte della piii sublime eru-
dizione e della piii utile filosofia , fiore della sapienza e

dell'eleganza , venisse contaminato da ingegni incolti e non-

curanti delle uniane discipline (2) , vi assegna tre mezzi
o studj : I." la perizia ncUa lingua latina j

2..° V arte del

ragionare ;
3.° la storia. La lingua latina svolge e spiega

gli arcani della giurisprudenza e le recondite sentenze dei

(1) V. pag. 4-432, vol. in.

(j) V. Pr*fatio ad cuindoiu Icllluu lusfiuuteiu ,
|uu. z^^ vol. 1.
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priml giurcconsulti. L' arte del ragionare apprende le le-

gali dottrine eziandio come norme al governo dei pensieri e

delle aziotii. La storia siccome iiiunagine del fiuiiro rac-

colta o riflettuta dalla conoscenza del passato , noii solo

]>orge lezioni di prudenza nella vita pratica, ma lumi e

iiotizie ad interpretare i luoglii piu oscuri del dihtto , ed

a toglierlo alle appai'enti antinoinie e a quelle contraddi-

zioni che non si possono deciferare se noa colla ragione

o col sapere del tempo. Quindi secondo 11 Gravina occor-

revaiio a' giovani legali una grammatica latiua breve e

facile ed nn qnotidiano esefcizio neJla spiegazione di Te-

renzio e di Virgilio , di Cicerone e di Cesare, VArte di

pcnsare o la Logica di Porto Rcdle che rifiiggiva dai labe-

rinti e dalle fallaeie de' dialettici , dei compendj di geo—

grafia e di cronologia , una storia universale sulla foggia

di qnella del Bossuet, ed infine un corso ordinate di giu-

risprndeoza che incomiiiciasse dalle eleganii istituzioni del

Perezio e del Vinnio e dai Comnientarj deU'Oinotonio, e

die passando come a grado intermedio ai tre lihri del-

rOrigine e del progresso del Diritto Civile venisse a ter-

uiinare ai Digcsti ed al Codice. Quanta difFerenza tra questo

piano dcgli studj legali e quello che si usa oggidi nelle

princlpali universita d'' Europa , e quello che sarebhe pur

d' uopo aggrandire e migliorare a fine di rendere piii

solido e piii couipiuto die non e , lo stuclio della giuris-

prudenza. Sebbene la lingua latina non sia piii la lingua

ne deir insegnamento, ne del foro , e pero un ornamento

assai nobile e decoroso per chi voglia dischiudersi da sfe

i tesori dell'antica sapieny-a , gnstare le gravissime senten/e

dei Digesti , ed intendere tutta 1' efficacia delle forme del

Diritto Romano, le quali sino dalla loro origine dipendono

niokissimo dai significato delle parole. La Logica di Porto

Keale quantunqne fosse buona a' suol tempi, lo sarebbe

assai meno a' di nostri si per la logica in generale, conie

per la logica legale in ispecie. II giureconsidto ha il sue

criterio del vero e del certo nella legge o nel diritto. Egli

deve subordinarvi il fatto come la miuore d' un sillogismo

per trarne la conclusione o conseguenza cii' e poi il suo

vote o la sua opinione. Ma di quanto sapere e di quanta

dottrina noa dev' esser egli fornito per istabilire la giusta

relazione d' identita si generale che particolare tra 1' una e

raltro' La legge quantunqne sia uu date positivo ed espresso
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alineno nc'codici modcrni colle plu chiare e precise pa-

role, non ostante noa puo esser ben compresa o rag-

giniita nel suo spirito e nella sua estensione se non con

niolta perspicacita e destrezza neir arte dell' esegesi o del-

r interpretazione. II fa?to e sempre vario e moltiplice, e

suppone la scienza universale delle cose, e quel ch' e piii

una critica finissima per certificarlo nelle prove. La con-

clusione consiste per lo piii in una dinianda od in un-azione

die deve discendere legittiniarnente dal fatto combinalo col

dirltto , e ch' e fernia ed irretrattabile come il diritto ine-

desinio. La legge cambia ed lia diverse epocbe d' inipero

e di dominio. II fatto stesso accade in dlversi tempi ed in

diversi luoghi. Diuique al giurecousulto necessita piu che

mai la storia non tanlo come scienza dicuriosita, quanto

come notizia intiinamente collegata coir arte die agogna

di professare. Da questi cenni apparisce come sarebbe

mancbevole ed imperfetta anclie a' nostri semplici giure-

consulti r istruzione logale proposta dal Gravina a rifor-

ma degli studj tanto utile a' suoi giorni. Anche noi pen-

siamo die sia savio consiglio I'educare i giovani legali

alia giurisprudenza positiva e pratica per non fame dei

ventosi teorici o dei ridicoli specnlatorj ; ma tra T istru-

zione trojipo liiuitata e positiva nella quale s"" allevauo dei

giureconsnlti che dobl)ono piangere come estinta la lore

scienza all' apparire d' un nuovo codice, e ira quella die

li comlanna airignoranza delle patrie leggi per farli astro-

logare tra i sogni di Platone o le astruse fantastidierie

sopra un mondo migliore , ci pare esservene una tra-

mezzo allrettanto estesa e sufllcicnte , quanto e solida e

filosolica , dalla quale non potra mai disobblignrsi chiunque

ambisca non T abliagliaraento del nome , ma la verace sa-

pienza del giureconsnlto. E siccome il Diritto Romano ad
onta de' suoi gravi difetti continua a^. essere per molta

parte la ragioae naturale scritta , la fonte inesausta della

sapieiiza legale, il primo fondamento all' istruzione giuri-

dica modenia , cosi per quanto e in noi non cesseremo
dal raccomandnrne lo studio ampio ed intcgro, e perfino

I'ordine de' codici , tuttoclie il Gravina dopo aver seguitato

quest' ordine medesimo coll' esempio autorevolissimo delle

htilnzioiii ^ ne levassc i capitoli sui st'ivi e siigl* /«!,'e/!((' ed

altri consimili per ridurle a quel tanto die lornava utile

a' suoi tempi , e die nolle cangiate leggi era state ritenuto.
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L' ordine de"" codici e Ijenanco la iiiateriale giacitura delle

parole sono assolutamente inalteraliili in qualunque sistciua

di buona istruzione legale positiva. Quante quistioni noii

s' illustrano o non si difiniscono coU' interpretazione dei

singoli passi della legge , col coinplesso e col rallVonto

delle varie sue espressioni o particelle ? II Diritto Romano
per noi e un tutto clie non puo essere smemljrato nella

benche minima parte , senza smembrare T intero suo corpo.

Esse e un sistema di principj o di nozioni le une dipen-

dentl dalle altre, in guisa che ignorando le prime e gioco-

forza ignorare pur anco le seconde e le ultime. II Diritto

Romano non fu clie un prodotto lento e successivo del-

I'azlone non niai interrotta dello stato lisico, politico e

morale di quella nazione. Quindi e impossibile conoscerlo

a fondo lasciando da canto qualsiasi sua circostanza o

relazione. Infine come si puo raai senza un giudizio pre-

cipitato mettere a confronto la legislazione romana coUe

moderne nello studio legale comparativo , se non si e fon-

dati nella piena cogaizione di tutti i termini necessarj ad

un tale confronto ''.

§ II. Qiud e Videa del Diritto e della legge, e se esista

il Diritto del piii sapiente ? — Ad iscrivere , siccome fece

il Gravina , una storia del Diritto Civile, abbisogna un' idea

chiara e precisa quanto mai d' un tale diritto e come prin-

cipio e come legge. II Diritto Civile pel ncstro antore altro

non e clie la ragione natiirale riferita alle istituzioni ed ai

costumi della Romana Repubblica , o qualche cosa d' identico

col Diritto Romano o positivo. Sicclie il Diritto Romano
e 1' ideale del diritto o del giusto per tutte le nazioni. La
legge nnturale propria o particolare all' uomo e quella

clie regola ogni diritto , e die trapasso nel Romano Diritto

in quanto esso e fondato tutto sulla ragione. Di qvii veri-

ficossi ne' Romani il jus sapientioris, cioe la facolta natu-

ralmente attrlbuita a coloro die hanuo libera e adulta la

ragione di governare col loro consiglio gl' irabecllli od infe-

riori. Laonde pel Gravina siflatta ragione del piii sapiente

avvalorata colla societa divento la ragione comune o la

causa del Fotere o dell' Impero, e quindi la. forza diretta

anche coUe pene alia repressione di coloro clie vi si op-

pongono (i). Ma a quali e a quanto contrarie osservazioni

(l) V. pag. 33-111, vol. I e III. De jure sapieutioiis. — De na-

tura seivis et natiua douiiiiis.
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noil ilaiino liiogo qneste sentenzc del Graviua , sulla legge

e snl diritto , se!)bene non sicno applicate clie coa una

vednta pnranipnte istorica ' In ]irimo luogo il diritto e se-

jiarato dalla ragioiie per la quale in vece esso non. e die

dedotto e conoscinto. In secondo luogo quale distinzione

v' lia mai tra la legge o ragione natural^ e la legge o ra-

gione positk'a per cavare il diritto piuttosto da quella che

da ([uesta ' Queste due ragioni sono nguali o disuguali : se

uguali , la ragione o la legge e sempre unica, se disuguali,

come la ragione o legge naturale puo accoiiciarsi coUa

positiva, o come la positiva ha autorita di derogare alia

naturale' Ecco come questa distinzione tra il d'n-'ato natu-

rale e positivo conservata generalmente anche oggidi nieni

a stranissime contraddizioni , cagio;]ando intreccio e coni-

plicazione a controversie clie sareljljero altrimenti d' una

facilissima solnzione. In terzo luogo il diritto o la legge

naturale identiiicata col Diritto Romano, oltreclie fa suj>-

porre in questo un pcrfctto ideale clie non sussiste, trae

il diritto dalla storia e non dalla sua propria natura ed

essenza (i). Per ultimo il diritto del piu snpiente nientre

e ipotetico ed immaginario tanto pei Roman! , qnanto per

qualsiasi altra nazione , rinnova la dottrina Obbesiann del

diritto del pm forte per lo meno nel senso morale. Glie se

i Roniani ofl'erirono V esempio della piii inaudita contrad-

dizione nelF essere ad un tempo i prinii violator! del di-

ritto col ratto , colla prepotenza e colle rapine, ed i piii

severi custodi della santita di quello col suo solenne ordi-

namento in forma di legge, non per questo eglino furono

i soli sapienti e quindi i legittimi dominatorl dell' uni verso.

11 mondo romano e una delle epoche grandiose per I'uma-
nita , I'anello clie lega 1" incivilimento greco col moderno;
ed il filosofo che lo inedita , se riinane compreso dalia pid
alta ammirazione nel contemplarlo , non percio vorra ablian-

donarsi ai sentimenti delP entusiasmo e dell' esagerazione
per magnificarlo agli occlii degii uomini piu di quello che
fu neir ordine della Provvidenza.

(I) V. Lcihuit/. OjH'ia, luKi. IV. Ejjis.ola ad aiiiiciiin de ua?vis

ft emendationc Juris) irtuk-atis Roiiiaiiiv. —. V. lutoruo alia leooe na-

turale e civile di Carlo Autonia I'ilati. Veuezia 1 766, nti qua! li-

bro =i c-nuiueiano con luolta veiitii c con uiolto accorgimcnto i

jnincipali dll'etti delle Leggi Romane.

nibl. Jtal. T. LXXXV. s
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§ III. Qual sia U I'cro concetto delta storia del DiriUo

Romano ? — II Gravina , precesse a tutd gli storici del

Diritto Romano; perocche noii se ne lia una vera storia

sistematica clie al secolo XVIII; eel elibc senza dubbio il vero

concetto di quest' istoria ad onta che non proponesse iiiolto

opportunamente il tempo al suo studio volendolo incorpo-

rato colP insegnamento , ne sapesse presumere le vednte

filosoiiche alle quali verrebbe dai posteri sollevata. Egli

riguardando si fatta storia non come la lettemtura del di-

ritto , nia come parte integrate della sua scieiiza , la di-

chiara rcale progressiva ed intimamente congiunta con tutti

gli elementi morali e politici del popolo Romano. La realtci

del diritto, cli' e un oggetto tanto accarezzato nelle mo-
derne scuole di Francia e d'Alemagna , e dedotta dalPautore

dalla sua manifestazione ne' costumi e perfino nella lette-

ratura romana. Onde pel Gravina il Diiitto Romano fu un
vero dramma della vita non che de'Roniani, ma di tntte le

nazioni , uno svolgimento spontaneo della sua propria es-

senza ed intlma natura , ovvero la stessa ragione naturale

applicata alle esteriori circostanze. Quanto al progrcsso della

storia del Diritto Romano, ei ce lo fa scorgere di mano
in mano ed apertissimo nelle primissime origini di quel

diritto sino al suo lume primordiale sotto la Repubblica e

nelle successive epoclie contrassegiiate tlalla sua lenta am-
pliazione dalla semplice forma di legge a qnella di dottriua

o scienza. II saldo ed intimo colleganitiito del diritto con

tutti gli elementi morali e politici del popolo Romano ci

e messo innanzi dalla costante esposizione della storia

delle sue leggi immedcsimate ne' suoi costumi e in tntte

le sue praticlie applicazioni. Al compiuto concetto della

storia del Diritto Romano non tralascia il Gravina di trat-

tarla come storia esterna ed interna , secondo il desiderio

di Leibnitz (i); poiclie mentre da una parte ne da con-

tezza anticipatamente dello stato del popolo Romano e dei

suoi ordini , a fine di far conoscere le circostaiize o il

niondo politico e morale nel quale crebbe e matiu'o a tanta

grandczza una cosi fatta legisiazlone , dall'altra ci rende

manifesti il [larticolar modo cd i particolari oggetii ne'

quali progrcdirono per cosi dire la sua soitaiiza e la sua

(l) Lfil'iuL/. Opera. Wctliudi iiuva; dijccudie uoc(.iidii;(uic Jmii-

jirudeutue
, pars 11.
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jjro|inii naturn. Dal clie vetlesi cliiaramente quanto la storla

del Gfavina si tlilunnhi anche dalle inoderne di Schweppe,
di Zimmern , di Walter, di Schilling e di Warnk<Knig se-

guitatori del metodo d' una storia piiramente esterna (i),

come pure dalle idee della scuola istorica di Berliao isti-

tuita da Hugo (1784), ed ultimamente glorificata da Savi-

gny, die pretende il diritto o la legislazione non essere altro

die il risultamento dei costumt , delia lingua e della co-

stituzioiie politica de'popoli, e non potersi quindi ridurre

a codice, finclie non siansi scoperti lutti gli avanzi della

giiirisprudenza anti-giusttnianea. Se il Gravina fa sorgere

il diritto dalla Storia, come la scuola di Berlino , non si

pcrde pero nelle sue minute ricerche , ne respinge a danno
della presente generazione Tidea della nuova codijicazione

predict ta come una necessita del secolo dal fervido Tlii-

Jiaut: die anzi egli la vuole gia avverata e compiuta per tutto

il mondo anche futuro nel Romano Diritto. D' altra parte

bisogna aver gli occhl ben chiiisi o prestigiati per rlcono-

6cere nella storia la fonte immediata e legittima del diritto.

La storia per se sola non niostra die le applicazioni del

diritto , e non mai la sua idea la quale e tutta fuori d'ogni

esperienza. La storia insegna tanto il diritto, quanto il noa
diritto i e guai a chi ricorresse soltanto ad essa per git-

tarne i principj o le fondamenta ! Lo studio istorico pro-

lungato air inliuito , come vuole la scuola di Berlino ,

dovrebbe sospendere ogni nilglioramento legislative, fin a

tanto die non sorgesse quella nuov' epoca beata di matti-

rita e di vigore che fosse destinata ad intraprendere una
codificazione (2).

§ IV. Qiiali sinno le quistioni sul'a storia del Romano
Diritto ? — Ques'e quistioni altre riguardano alia storia

esterna ed altre aW interna d' un tale Diritto; e nel loro

(i) V. Hisioiie externe du Droit Romain gia citata.

(2) Introduction generale a rilistoire du Droit par M. E. Leruii-

ni«". — V. 11 Discorso di Savigny 18 14 Sulla vocazione del secolo

alia Legislazione ed alia Giiirisprudenza. — V. Fragmenta veteris

Juris Roiuani nella storia di Warnkceuig.— Juris Civilis egloga qua
cuiu Jiistiuiaueis institutioulbus novellistiue 118 ec lay continentur.

—

Gaii Institut. Couiiiieiitarii IX. Neapoli 1825, vol, II. Lu 8.° In

questi ulcimi libri souo registrate le scoperte del Diritto anti-Giusti-

niaueo, delle ([uali si gloria la scuola iotorica Alemanna o di Beiiiao.
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complesso si rklucono alle seguenti : i/"* Quale si fu la

prima origine e fondazione di Roma ^ 3." quale la vera

forma del suo governo ; 3.* clie sia la legge Eegia o il

diritto Papiriano ;
4." quale si fu 1" origine della legge delle

dodici Tavole , e quale la filosolia de'Romani giureconsulti;

5." se esista il cnrattcre Eroico del Diritto Ilomano antico ;

6." se vi fu concinuitii del Diritto Romano aiiche nel me-

dio evo ? E innegabile clie il Gravina , per quanto erudito

e perspicace si mostri in tutto , non si e messo aldjastanza

addentro in quelle, e quindi noi non restiamo soddisfatti

del loro scioglimento. Noi non accettiamo la comune opi-

nione fermata nella mente dell'autore clie i primi ahita-

tori di Roma fossero una gente harbaia e cnidele, compo-

sta di fuorusciti coperti di delltti i quali in un subito si

nnissero in un impero e sotto il dominio di leggi cosi sa-

pienti siccome furono quelle di Romolo (1). Si fatta Ori-

gine di Roiua e favolosa e viene smentita dai fatti accen-

nati dal piii degli scrittori. Non si conoscevano in Pvoma

sino dalla sua prima fondazione (754) il diritto d' asilo ed

il sistema delle colonie ? E nelle priniissime trijjii romane

non dominarono ad un tempo i tre element! della civilta

sabina , laiina ed etrusca '' Non sorscro i Romani cogli al-

tari e coUa religione e colle miti costumanze delF Etriu'ia,

se le loro prime feste Consuall vennero inaugurate da un

altare discoperto, se la loro citta fu iinmantinenie partita

nei patrizj e iiella plebe , nelT ordine equestre e senatorio?

Cos! mentre non conseniiamo col Gravina die Roma fosse

una repubblica conservata anco sotto T impero, non pos-

siam nemmanco aderire a Poliliio, al I'aruta , at Vico , al

Montes(juieu , al Ferguson, al Filangeri ovvero alio stes#o

Niel)ulir ed al Warnkonik die le attribuiscono una ben
divcrsa forma (2). La forma di governo e in una diretta

e necessaria relazione con tiute le circostanze fisiche e mo-
rali d"una nazione , quindi al continuo inutar di queste non

(1) V. Storia Roiiiaua d<-l Nii'l)ulir, toiu. I. Pavia, l!J32. —
Tradizioni suUa fondazione di Roma.

(3) Dlscorsi politic! dl Paolo Pariita, vol. I. Milano, i<!22. —
De IV'sprit des lois par Moat(>sr]uleux , toiu. I, caji. Jii. — Vico,
vol. 11]. De Impeiio in Republtca consliiuto. — Tlie History ol"

the de< Un and fall of the Roman Emjilie by Edward GiJjbon

Ba&il. 1788 , etc.
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puo a nieno dl non niutni* quclla. Per tale principio Roma
dapprima si resse a forma monurchico-aiisiocniiicu , e dopo
vi fraiiiinise F elemento democratico o popolare. Laonde
essa sino d;i!!a sua aiit'u hissinia orii^lne eljl)e luio stato

d' indole iiiista, il quale da Angusto a Giustiniano vemie a
tramutare uella |jura monarcliia. La legge Jiegia ciie co-

muiiemente appellasi il Diritto Papiriano , se non e, come
sospetta molto giudiziosainente il Gravina , la legge sacra

o civile raccolta da Papirio sotto Tarqninio, ma piuttosto

il senato-consnito o la legge politica colla quale si confe-

rirono a certi pi'incipi e soltanto temporaneamente il potere

Sovrano appartenenie al popolo ed al senaco (1), cio noa
ostante non serve a comhattere in mode delinitlvo la con-

traria sentenza comprovata dai seguenti argomenti , die

durante il govenio in Roma dei Re non esistevano propria-

mente leggi ; clie il Re in allora non aveva la giurisdizioue

o il potere supremo; che prima della legge delle dodici

Tavole tutto vi si governava colla consnetudine ; die le

cosi dette leggi de' primi re non risguardavano che il culto

o la Religione ; die lo stesso passo o iVammento di Pom-
ponio sulTorigine del diritto si legge assai diversamente ;

die della legge Regia non incomincio a parlarsi se noa
dopo la comp.lazione di Giustiniano ; die finalmente e in-

certo perlino il nome di Papirio suo collettore , mentre

altri il confondono con qnello di Pap/5io, o anche di Qyo,
di Publio , o di Sesto ; sicclie oggidi non solo dell' esi-

stenza , ma lien anco del nome di cotesta legge avrebjjcsi

a duljitare. Quanto alia legge decemvirale o delle dodici

Tavole clii potra andar persunso col Gravina cir essa fosse

recata in Roma da Atene per mezzo di Spurio Postuniio

,

di Sesto Sulpicio e di Aneo Manlio nelfanno 3oo , mentre
e noto die fu supposto e finto il viaggio dei tre in Greda,
dai patrizj medesiini soUeciti di guadagnar tempo contro

le pretensioni de' plehei , mentre questa legge in tutto il

suo contesto uon preseiita die le tracce di consuetudini

ridotte a diritto scritto , cd un' assoluta difFormita e nella

(l) V. Vol. Ill, cap. XXlil (• xxiv. Dc vero legis i-eg,i<e sensii ,

pag. 49^- II Vico vuolc die la lepiie Rc2,i,i sia la le^ge Curiata la

quale per odio dil ifnuo o dc^piiticipi t'u dctta dopo Toi-quinio

legge Tiibunizla. V. Libir uuus dt: Uiiisciso juris juincipio , etc.,

pag. 85.
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lingua e nelle disposizioni colle leggi attiche , e meiitre

ninno potrcl)be impugnare die il yus next a cagione ilVsein-

pio non fosse nolo in Roma innanz,i all' ordinnmento cl' una

tal legge sotto i Decemviri? Cio posto, cade pnre I'opinione

del Gravina che la filosofia de' giureconsuiti Romani fosse

al tutto stoica o greca ; perocche e da ricordarsi die il giu-

reconsulto Corucano era gla famoso prima dei Cassiani e

del Proculejani i quali si vorrebbero particolarmente addetti

alio stoicismo, e d'altra parte e evidente ciie ranticiiissimo

diritto Romano siccome sacro ed arcano, tiene al pitagorica

o all'etrusco e non al greco o alio stoico , col quale non
avrebbe die una lontanissima relazione. E poi egli vero die

il Diritto Romano antico aliro non sJa die una niitologia

ovvero un diritto eroico o poctico, proprlo cme degli eroi o
delle Genti maggiori , cjnali erano i patrizj di Roma, e consc-

gnenfemente la favola di quel diritto die dovette esistere

appo tutte le nazioni , siccome 1' idealc del giusto o della

giustizia natnrale? (i) Puo egli afferinarsi col Vice die fa

eroico o poelico il Diritto Romano, eroi i Quiriti o Romani
ed eroici gli auspicj , i canipi, i connubj, le clientele,

1' eniancipazione , 1' usucapione, i niunicipj, il nesso , }a

condiciiont ed 1 duelli , e qnindi tutte le formole della ro-

mana giurisprudenza anticliissima? Se questo principio del

Diritto Romano eroico o poetico s'accomoda colla storia

ideale eterna tutta fondata da queirillustre nostro Itnliano

suirunico tipo od esempio della nazione Romana , siccome

nazione o citta eterna al dire di Niebulir, o siccome citia

modello al dire d'altri: se il Gravina avrebbe implicitamcnte

anticipata I'opinione del Diritto Romano siccome V idetde del

giusto, ed il suo govern© siccome la soriita di tuitc le na-

zioni (2); cio non per tanto ne pare arbitraria piii die mai
e particolare a' Romani la distinzione tra le nozze ed i con-

nubj, diversissime 631 feudi del medio evo le forme delle an-

ticlie clientele, e proprj ad una nazione e non gia a tutte

si la custodia del diritto arcano , come i modi della stipu-

lazione del possesso e della rivendicazione usata in Roma.

(1) V. Opere di Vice, tdiz. de^Classici, vol. Ill alia nota (o),

pag. 52.

(2) Societatcm oniniuin geniiuin sef^ua juris ac {iviratis coiiiiiiii-

nione confractani , vol. Ill, cajmt. 11, pag. 43^). De Roinani Iiu-

peril natuia.
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Ecco come jVer tali ragioai e per tante altre c!ie ora e

bollo il tacere , non apparirebbe fondato abliastanza nella

storia il carattere crniro con tanta sottilita indagato dal Vico

ncll' aaticliissimo Diritto Romano, e come sarebbe assai

piu proCittevole di qiiesta la ricerca nella storia dfllo stesso

diritto intorno al passagg-o dalle prime forme reali alle

successive finzioni del diritto, per le quali carte modalita

sngli atti legunnti , siille azioiu di legge, sui contratti e sui

teitamenti trajiassarono siccome sacramentali anclie uelle

odierne legislazioni. Per ultimo il Gravina e deir opinione

piii comune degli storici ciie il Diritto Romano sutto la

dominazione dei Goti e dei Longobardi andasse in bando
dairitalia e dalT Occidcnte tanto come legge , quanto come
scienza ; sicclie non potesse ritornarvi in liore cbe dopo
alcuni secoli , dopo cioe la f'amosa rcstaiirazione di Lotai'io

al secolo XII (i). Noi non ci faremo difenditori de' Lon-

gobardi contro il Gravina die li cliiama harhari , siccome

ciliama fi'rine rd imtnani le loro leggi, anzi non leggi ma
libidini d' an selvngglo ingegno , poiche queste viete ire deb-

Ijono indugiare omal alia lettiira deile storie moderne sulla

vera condizione d' Italia sotto que' popoli ;, ma non pos-

siamo die dargli torto sulla supposta disparizione del Di-

ritto Romano per tutta quest' epoca almeno come legge.

II Savigny di Berlino , ma prima di kii il nostro De Do-
nato d" Asti sconosciuto come tanti altri Italiani ed il cbia-

rissimo Muratori le cui opere sono in mano di tutti , so-

stennero come vcrita storica la contiauita del Diritto Romano
anche sotto i lDnrl)ari, didiiarando una vera favola quella del

risorgimento suo in Italia dopo sei secoli d' igaoranza e

d'obblivione (2). Che se non valesse tanta autoritii rafForzata

(i) Vol. I, caput, cxxxix, pag. 256. De fate Jurispnidentiae

Justiuiaupa; in Italia.

(2) V. Gescliichte dps Rilmisclipn Rechrs iu Mirtelalrer von Frie-

dpiic Car. von S.i\igny. Hcidrlbprg i8l.S ersfer Baud. — Dell'' uso

e deir aiirorita della ragioue civile nelle proviucie di'lP Impero Uc-

cidontale dal di clie fiirono inondatp dai bavbari siiio a Lotario II,

di Donato Antonio d^Asri. Napoli i-'20-i-'23. Cio eh"' p sti'ano si

k clie il Savigiiy srt-sso p (jLicgli clip cita il De Douati d^Asti ed il

Muratori (Quellpn A. Italipnpa), cd iiitanto in Francia , in Alpma-

gna, e quel ch' e piii in Italia portavasi a ciclo il forastipro ppr la

scoperta sulla contiiiuita del Diritto Romano aiichc ne'' secoli della

barbai'ie.
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da qnella di Montosqn'ieti , di Giannone , dl Giiizot, di Kcr-

mngnosi e di Warnkcienig , iiol potremmo appellarccne n

cjucsti fatti decisivi de!!a storia , clie i Longoljardi lascia-

vano vivere gl" Italian! colla l-egge Roir.cina , ch' e contra-

stata nioltlssimo la scoperta dcUe Pandette ad Aiiialii ; die

osistono tnttavia le coUezioni deile leggi Roniane ordinate

dai Visigoti e dai Borgognoni , reditto di Teodorico attinto

r.lle senienze di Paolo, ed il breviario cF Alarico conte-

nente il Codice , le Novclle e, le Istitnzioni dl Gajo , col

quale confcrmavasi il cod-ice Teodosiano anterlore al Giu-

stlnianco. 7Ja piu die qiieste qnisiioni snlla storia del Dt-

ritto Piomano ne giovi far conoscere le ciitlche ed i pregi

deir opera del Gravina a conclnsione non meno die a

proiitto di quest'' articolo.

§ V. Quali sinno le crin'che. ed i pregl cleUa storia del

Gravina '' — La storia del Diritto Pvomano del Gi-avina se

fa trilmtata di lodi Inslnglievolissime a' snol tempi, non ando

nemmeno escnte da gravi criticlie. Qtieste critiche altre sono

gciieriche ed altre specmli. Nclle gencficlie si voile tassarlo

di plagiatore o compilatore di Mannzio, di Cujaccio, di

Golfredo, di Hofmann e simili , di Ohbesianismo nelle sue

dottrine , e di poco acnnie dinlettico frammezzo alia so-

verchia eleganza e frondnra dello stile. Nelie spcciaU egli

e appuntato d'un commentario superllciale alia legge delJe

dodici Tavole, d'' nn' ironia troppo aniara contro Bartolo e

Goffredo delle cni spoglie s' e arricdiito, d' nn' investiga-

zione sul diritto e sull' origine dell' Impero afl'atto dottri-

nale ed estranea alia storia della giurisprudenza roniana

,

di nessnna distinzione tra i primordj e il progresso dai

semplice diritto naturale al diritto civile positivo, d' una

.
soverchia iniportanza al contralto bilaterale ed alia per-

nmta, onde riescono insostenibili le disposizioni unilaterali,

dclla derivazione o procedimento della legge e del diritto

dai seniplice fatto e dalTunione materiale di piii famiglie,

della conftisione della gnerra dlfensiva colPoffensiva, delfa

2iace de' popoli con qnella delle famiglie (i). Ma qiieste

rriticlie snssistono in tutta la loro forza ed esteusione ? Se
il Gravina attinse la sua storia ad altre fonti, ella e questa

(l) V. De vita n scrijiiis Jani Vincentil Gvavinje prsfatio Gof-

fridi Mascovii, — Viri iliustris acl Jani Vincentii Gravina; de origirue

Rouiaiil Juris, lljjvi ires. Cousidcrationcs ^ vol. I, dope Li prefazione.
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tiiin nrcossita comunc ncllc cose positive , e cl' nltra parte

si sa die mentr'' ei^li vi ricorse , non nianco da giucllzloso

scrlttore tU ripurgarle e cii discostarsi da' lore cieclii vene-

rator!. Se egli s'avveane in Obbvs col dinlto del piii su-

piente , fa pero av-vedalo per evitarne le dannevoli coiise-

gneaze collo stabllimento della doppia legge natarcde dedotta

dil fatto e dnlla rngione. Cosi se non mostro tutto racume
die taluiii desidcrano , egli e perdie devoto ai dettauii di

Bacone non amb d' iminergersi nelle sottilita scciastidie di

Bartolo. Tra le critidie speciali la piu ragionevole ne sem-

Lra quella die rignarda T intrusione della dottrina del di-

ritto nella sempllce sua storia e la dcduzlone di esso dalLi

forza morale e dal seniplice fatto ; ed a qiiesta vorremmo
pur aggiunta qnella d" essersi pnssato troppo leggermente

r autore delle piu intricate ed importanti quistioni sulla

storia die ha preso a trattare. Ma per queste mende nitino

vorra contendere all' opera del Gravina il sommo merito

anclie comparativo della cliiarezza e della rilevanza , della

critica e dello spirito d" investigazione, non meno die della

vista piu elevata dello studio storico nel Diritto in un
tempo nel quale era pressodie diuieniicato. Egualmente

r invidia non ardira contrastare die quest" opera non sia

stata progressiva per la scienza , mentre pote forse iaspi-

rare il Vico allorclie magsiilicava come eroi le genti Ro-
mane ed eroico il loro diritto, mentre a questa s'abbeve-

raroao ccrtamente il Terrason, T Hugo e quanti altri scris-

sero della storia del Diritto Romano, e mentre essa rimarra

come un monumento indelebile d' istruzlone e di profitto

ai poster!
,
quand* anclie uscisse alia luce per onore del se-

colo una storia piu splondida e piii profonda di quella

,

e tale da corrispondere piii pienamente al vaglieggiato

principio d' un sistema legale istorico , alle piii rette dot-

trine sul diritto ed alia necessita sempre crescente anco
negli studj positivi d' una piii verace e d' una piii solida

filosofln.

B. Poll.
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Orittologia eiiganca del nohile Nicolo Da Rio. — Pa-
dova, 1 836, tipografia Cartallier, in 4.°, di paglne
VIII- 1 80 , co/t una carta petrografica ed una carta

di profili. Lir. i5 austr.

Nessnn grnppo montuoso e cosi bene sitnato e si presta

con tanta facllita alle iiivestigazioni del geologi quaiito gli

Euganei. Clrcondati tutto all' intorno da una fertile pianura,

con citta popolose poche miglia lontane, con una antica

ed illustre Universita posta quasi alle loro radici, questi

monti doveano fino dagli anticlii tempi essere frequeiite-

niente visitati dagli uoinini dotti e dai curiosi. Le molti-

plici sorgenti d' acque termali clie sgorgano ai loro piedi

,

ed alle quali si ricorreva anche anticamente per la guari-

gione di niolte malattie, doveano ancora piii far crescere

il numero degli osservatori. Le memorie storiche annesse

a cotesti luoghi sono pure un forte eccitameiito a vlsitarli,

perclie esse non apparteugono solo ai moderni tempi od
al medio evo, ma risalgono alia dominazione romana ed
all' etrusca, e per fino ai tempi eroici e mitologici. La dol-

cezza poi del clima , la fertilita e I'amenita del suolo fe-

cero si clie vi sorgessero quasi dappertutto deliziose case

campestri , e clie questo soggiorno sia stato in ogni epoca

carissimo agli uomini di studio dal secolo del Petrarca,

che ha passato in questi colli gli ultimi anni del vi\er

suo , fino ai nostri tempi, in cui furono aliitati dal Fortis,

dal Cesarotti , dal Foscolo che li hanno con singolare af-

fetto celebrati o ricordati nei loro scritti.

Non e percio meraviglia se nel secolo decimottavo,

da poi che i dotti si erano rivoiti con sommo impegno a

coltivare le scienze natural! , molti uomini distinti si oc-

cuparono della storia fisica degli Euganei ; e quando spe-

cialmente per le sorgenti termali e per la singolare con-

formazione di alcune rupi si ravvisarono in que' monti

rest! non indubitati di antichi vulcani. Lo Strange , lo

Spallanzani, il Fortis, il Dondi Orologio, il Maodruzzato,
omessi nlcuni altri di minore importanza, si dedicarono

con particolare cura ad istudiare la costituzione ed i pro-

dotti minerali di quei monti : nulladimcuo sotto questo
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nsnetto crano ancora luiigl dall' essere bene conosclnti at-

teso specialmente V imperfetto stato delle scienze minera-

logiclie in qnc' tempi, ed il Breislak nel 1801 ripubblicando

in Parigi la sua descrizione della Campania manifestava

il desidcrio cbe nuove indagini fossero praticate, ed ac-

cennava gli Euganei come uno dei punti piu interessanti

per la geologia dell' Italia.

Due naturalisti dei paesi Veneti il conte Da Rio ed il

conte Marzari Pencati risposero all' invito del Breislak, e

si dedicarono alio studio geologico degli Euganei con tutto •

rimpegno. I lavori del Marzari benclie intrapresi per or-

dine del Governo non furono mai pubblicati , e fino dal

1808 vennero depostl alia Direzione della pubblica Tstru-

zione, e la sua raccolta delle rocce e minerali degli Eu-

ganei colla relativa descrizione fu collocata nel Gahinetto

di storia natnrale delP Universita di Padova. II conte Da
Rio air opposto comincio nel 1810 a dar fnori il frutto

delle investigazioni clie avea intraprese sulla geologia dei

patrj monti pubblicando negli Atti della Societa Italiana

delle scienze una Memoria orittolcgica sulla Masegna eu-

ganea cbe riclnamo a se vivamente I'atteKzione dei geologi.

Disertando dai piincijjj prociamati dalPArdiiini, dal Fortis

e dallo Spallanzani , I* autoie si era fatto con qnella Me-

moria il campione del nettunisuio, e negava assolutaniente

la voicanelta degli Enganei. II Breislak doi'ctte consecrare

parrccliie pagine della sua Introdnzione alia Geologia alia

confiitazione di qnesta Memoria , nella qual cosa egli pote

luminosamente riuscire appogginndosi allc osservazioni del

Marzari tuttavia inedite, e cbe questl gli aveva cotnunicato.

Dopo quel tempo il conte Da Ilio ba modificato seusibil-

mente le sue opinion! geologicbe, e si e gradatamente rl-

condotto ai princ'.pj appresi uelia sua gioventu. Egli pub-

])lic6 di quando in quando nuove ]\lemorie sugli Euganei,

le qnali era no come saggi della completa illustrazione dei

niedesimi cbe stava preparando , ed ora finalmente offrc

al publ)iico in questa sua Orittologia il riassunto ed il

compimento di tutti i suoi studj su quel gruppo di monti.

Si deve essere niolto riconoscenti aH'autore di questo

bel dono, quando sovpattutto si considera la scarsezza die

si prova in Italia di tal genere di scritti. La topografia

fisica degli Euganei e esaminata in questo libro sotto tutti

gli aspetti j e la parte mineralogica specialmente vi e
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trattata con singolare accuratezza ed intelligenzav Le cOil-

clusioni geologiche deH'autore jion saraniio tutte probabll-

mente accettate nelte forme da esso proposte, perche egli

non ha potuto sottrarsi inlieraiiieiite all' influenza dclla

scuola di Werner , e non ha tenuto nel conto die si nie-

ritavano le osservazloni dtl conte ]\Iarzari dirette a pro-
vare la moderna comparsa delta trachite e la sua fluidita

ignea : per altro e questo nn libro die mette il pubbhco
in istato di conoscere estcsamente T oritiogaosia e la geo-
logla di que' monti , e lascia poco da desiderare su molti

argomenti.

Noi accennereino brevemente le raaterle contenute nei

difFerenti capitoli non potendo per 1' indole di questo gior-

nale entrare in niaggiori particolarita. Tratta i'l i
." capitolo

della topografia degli Euganei , della loro posizione , eleva-

zione ed aspetto pittorico ; il 2.° del terreno e deJIe for-

mazioni degli Euganei e specialmente della trachite : in

esso si discutono le osservazioni del IMarzari suUa giacitura

della trachite a Schivanoja puljljlicate dal Breislak , le

quali il nostro autore tenta di abliattere senza riuscita ;

il 3." capitolo tratta della perlite e del porfido petrosdiceo;

il 4.° della forniazione trapjjica e specialmente del trappo

e del basalte;, il 5.° di alcuni muierali die accideiitalmente

si ritrovano nella forniazione trappica degli Euganei :, il

6. della calcarea o scaglia , della sua estensione , stratiii-

cazione e petrefattl ; il 7.° del terreno terziario o di se-

diiTiento superiore di cui 1' autore ha ravvisato una lievis-

sima traccia presso Teolo in una peperlte contenente del

nummuliti ; 1' 8." delle alluvioni e specialmente delf argilla

iigulina die serve a fabbricare le stoviglie comuni in Ponte

di Brenta ; il C)
° della torba di cui esistono intorno agli

Euganei vasti deposit! gia fatti conoscere dal Fortis , il quale

era anche riuscito ad attivarne la scavazione ; il 10." del

terreno calcareo d' acqua dolce e specialmente del tufo

calcareo corapatto prodotto dalle acque teraiali al Montirone

presso Abano , tufo die soiniglia per la sua compattezza

e struttura a qualche antica calcarea ^
1" i i.° capitolo e

consecrato all' Idrologia degli Euganei ed alia descrizione

specialmente di quelle acque termali, di cui sono annove-

rate le iiumerose sorgenti ed indagate con molta erudizione

le cause delfalta temperatura. L'autore non sembra molto

inclinato ad attribuire il calore di quelle sorgenti die
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arrlva tnlvolta ai 68' cli Reanimir (l)cnclie una sorgente del

Montirone presso Aljaiio si pretenda scgnare perlino gli

80") air alia tciuperatnrn interna tlella terra, ina piuttosto

lo crederebbe dovato alle decomposizioni cliimiche in ge-

nere e specialniente alia deconiposizione delle piriti , di

cni trovo alcune tracce e un piccolo lilone nella collina

di S. Elena. Nel 13.° capitolo 1' autore espone alcuni pen-

sieri snll' origine degli Enganel , sulla volcaneita di quelle

rocce e sulF epoca del loro solievamento ; i quali pensieri

,

come tutte le principali cose dell' opera, sono poi epilogati

e disposti come in un quadro nell' ultimo capitolo. L' autore

abbraccia T ipotesi del sollevamento della tracbite , ma non

e egualmeute persuaso clie la sua presenza nel terreni

della creta debba risguardarsl come T effetto di una cspan-

sione : il che racchiuderebbe 1' idea di una fluidita per lo

meno pastosa, die a lui non sembra vera. " Se cosi fosse,

» dic'egli, si dovrebbe veder la tracbite forinar delle cor-

)/ renti o come suol dirsi colate , coprire le stratificazioni

>; calcaree, e penetrando nelle fenditure formarvi dei (iloni,

» il cbe non si osserva in vernn luogo degli Euganei » ,

p. 1 23

Andando per la strada di Galzignano alia sommita del

Venda
^

punto il piu elevato e centrale degli Euganei,
« prima di giungervi si ritrovano grandi mass! di tracbite

II porfiritica raddrizzati come se fossero facce di iimra-

" glie , cbe danno a quel luogo un aspetto molto alpestre

" e selvaggio : 1' aspetto niedesimo , ed in modo ancora
II plii pittoresco si presenta sotto forme piii ardite e biz-

" zarre, per le profonde frastagliature dalle quali quelle

" facce sono trinciate , al cosi detto Scisso del Patiuo nel

>> coniune di Castelnuovo fra il monte delle Forclie e Ba-
>i jamonte. Questa localita bencbe molto interessante , e

II cbe mostra un aspetto grandio^o e romantico , quasi si

" fosse nel centro delle grand' alpi, non vlene molto vi-

" sitata dai viaggiatori geognosti, percbe si trova fuori di

II strada. Cio ridesta bensi 1' idea del sollevamento della

" tracliite , ma non gia della sua espansione, percbe se

" si fosse dilatata non la si vedrebbe cosi elevata e rad-

II drizzata, ne ti si osserverebljero tante punte",p- 1^3.

E singolare die alia vista di (|uesti luogbi con tanta veritii

ed evidenza descritti dalT autore, egli non abbia trovato

di alibracciare conscguciize allatto opposte , perdie appunto
queste autraglie di tracbite sojio altrettanti iiloai vn-'i'-"''
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non pill rivestiti delle propria pareti ; e la vicino e a piedi

di quelle rnpi pittoresclie si trovano veri filoni dl trachite

che attraversano noa solamente la creta ma un terreiio

ancora piii recente , e vaano a congiungersi colle masse

o scogliere trachitiche poste nel centre del sollevaiuento.

Questo terreno degli Eugaiiei, die noi ahbiamo detto

pill recente delia creta , e il terziario di cui T auiore cita

una lieve traccia e quasi avventizia , sotto la cliiesa di

Teolo , uientre e desso in vece in que' luoghi assai dila-

tato e consta di marne, di tuii e di calcarea talvolta num-
mulitica. L'autore ha riferito tutte queste rocce alia creta,

die vi e a dir vero sottoposta , ma ne resta pero chiara-

iiiente e in ogni luogo disgiuiita. Noi noa sappiamo perclie

non abbia adottata questa iieces.saria e importantissiina se-

parazione , come neppure inteudiamo perclie egli dichiari

ripetuiamente nel corso dell' opera sua die la maggiore

altezza a cui giunga la calcarea negli Euganel sia soltanio

di tese 108 (m. 210,44), mentre egli medesimo a pag. 68
acceniia una calcarea presso del monte Roverella a tese

164. 80 (m. 321,1 i), e pill alto ancora e il limite a cui la

calcarea vedesi ginngere in filtri puiiti, come nel collo fra

il monte Grande e il monte della Madonna. Aggiungasi che

parecciiie delle sommlta traciiiticlie presentano ancora lievi

ma evidenti tracce di un coperchio marnoso o calcareo che

le rivestiva una volta , e die rotto gia e spezzato iia da

principio , fu poi dali' azione delle inteinperie decomposto

ed asportato quasi iatieraniente : i resti peralti'o di questo

coperchio oggidi piu non esisteate attestano che la calcarea

negli Euganel giungeva una volta lino a quell' altezza. •

Noi trovlamo giusto die Tautore rigetti la pretesa os-

servazione del sig. Guidotti che il basalte presso Sieva

contenga gusci siiatici di conchiglie , ed abbia in vece rico-

nosciuto la roccia in questione per un pezzo del tufo con-

chiglifero di Montecchio maggiore. jSon poteva poi l'autore

citare il sig. Senoner come il primo scopritore del quarzo

iiella traciiite eugaaea. E vero die il Senoner nel i83o

scoperse dei cristalli di quarzo nella trachite del monte
di S. Daniele, ma molti aiini prima lo Spallanzani e piii

precisamente il Marzari aveano trovato del quarzo nella

trachite di monte Merlo : ne questi accortissiiiii indagatori

liauno certamente commesso nel determinare le specie mi-

nerall quegli errori die 1' antore giustamente rimprovera

•il Dondi Orologio, Non e poi vero quanto scrive 1' antore
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a p. 49 , die sotto la casa destinata all' ufficio della Pretura

in Teolo la calcarea rossiccia stratificata coniune degli Eu-

ganei cuopra immediatamente il hasalte clie le sia soito e

che con varie inodificazioni costituisce la parte inferiore

del monte di Teolo. In questo luogo, che il conte Da Rio

cita ad esempio delle rocce trappiche ricoperte dalla cal-

carea, il basalte e prima di tutto propriamente in filone,

e poi nessmio strato calcareo si osserva la intorno , ma
soltanto le stratilicazioni di marne ed argille appartenenti

alia forniazione lerziaria.

II catalogo ragionato delle rocce e delle altre produzioni

minerali dei nionti Enganei che termina l' opera ofFre la

descrizione di 33 specie fra rocce e minerali , e di piu

che 2 00 varieta fra le quail 42 della sola trachite. E questa

una esattissima litologia degli Enganei che aitesta i lunghi

stndj ed i profondi esainl intrapresi dall' autore su questi

monti. La carta petrografica che acconipagna V opera e

troppo difettosa dal lato geografico per presentare una

fedeie immagine dell' estensione e distribuzione delle singole

rocce negli Euganei : se 1' autore avesse avuto a sua di-

sposizione una esatta carta geografica di que' monti , egli

avrebbe potuto ritrarne piu fedelmente I'aspetto geologico:

le scogliere o i grandi iiloni sporgenti di trachite coinci-

dono quasi sempre coil' aiidamento delle diverse dirama-

zioni e delle prominenze di que' monti, cosicciie riesce

facile sopra una buona carta il riportare e il far 1' una
dair altra distingneie le diverse masse di trachite e di ba-

salte, e di mettere in chiaro i rapporti che legano fra loro

queste due rocce. la generale 1' autore ha dato alia trachite

una estensione troppo grande, ed ha omesso di distinguere

moke masse riferibili al trappo od al basalte.

Questo iibro ricco di opportuna erudizione e scritto

con proprieta di linguaggio contiene talvolta delle digres-

sioni ainc'iie vd istriittive : potra cost esser letto volentieri

anciie da tlii e dedlto a cure diverse dalle scientiliche , e

speciahnente dalle persone agiate clie possedono ville deli-

ziose in que' colli, e vi passano una parte dell' anno: esse

saranno forse tentate d'iuiziarsi in cotesti studj. Possa qual-

cheduno invogliaisi dav\ero dei medesimi e dedicarsi alia

coltura delle scicnze naturali ad esempio del conte Rio. I

monti Euganei oflrouo ancora delle cose importaiiti da ve-

dere e saranno sempre un luogo classico da studiare per la

teorica dei soUevaiueuti. L. Paiini.
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De Molluschi fliiviat'di e terrcstri d Italia.

X confini entro i qiiali considerasi 1' Italia scientilica—

meiite sono quelli ad essa tracciati dalla stessa natura col-

I'alpi ed il mare, ed a buoii diritto le vanno aggregate

le coste d'lUirla e della Dalmazia , le grand! isole di Si-

cilia , Sardegna e Corsica , non clie V altre minori clie a

mezzodi le fanno corona, ed eutrano evidenteniente a far

parte di una sola foriiiazione. E qnesto paese uno de' piii

ricclii , e quelle forse tra i paesi europei clie offre mag-
giore abbondanza di mollusclii. La varieta dei clinii e delle

circostanze sotto cui trovansi le diverse sue parti , le acque

numerose e disposte in ogai modo favoriscono al somino
grade r eslstenza e lo svilnppo di tali esseri , e rutilita

che presta il lore studio agli altri rami di scienze naturali

ci mueve desiderio clie sempre piii venga estesa ed ap-

profondita la lore conoscenza.

Fu piu clie altrove fra noi segulto V impulso date da

Aristotele a riflettere sugli eiiti inateriali clie ne circon-

dano, e 1' antichita ne trasmise i lavori di uomiiii che

molto fccero, se si consideri in qual l)iijo trovasi avvilup-

pato clii tenta i prlmi passi in uno studio, e se tali epere

non ci presentano una storia ordinata e ragionata, ci esi-

biscono aliiieno una pregevole riccliezza di fatti bene spesso

non scompagnati da sagge osservazloni. A tempi migliori una
societa d'uomini a iiiente robusta e sagace applico alio

studio delle cose naturali la filosofia , e cimentande la ra-

gione coi fatti, fece die pure in Italia desso studio venisse

elevate alia dignita di scienza sviscliiandolo dalla mala pece

del pedantismo e d"" una falsa metalisica , con cui le scuole

anteriori ne avcvano arrestato il progresso. Ance il ramo
della malacologia ordinata sulla base di caratteri naturali

e non sulle futili ed insuflicienti relazioni di eieiuenti se-

condarj ebbe in un Palermitano , in Saverio Poli , il suo

vero fondatore, e tale nierito lungl dal venirci contrastato

viene ogni giorne confernialo dalle opcre di dotti e spas-

sionati stranieri.

Clie se ad onta di tanti servigi prestati alia scienza non
ci vediamo ora in quel grado di progresso nel quale trovansi
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Ta Germania e la Francia noa ad altro 11 dobbiamo che

alia inancanza di lavori limitati ad un dato spazio di ter-

reiio o ad un solo gruppo di esseri , e iiientre a presen-

tarci un quadro de' Mollusciu che abitano , ad esempio ,

la Francia vediamo concorrervi in poco piu di mezzo se-

colo GeofFroy col Trattato delle Conchiglie fluviatili e ter-

restri de' contorni di Parigi; Brard che aggiunse c luiglioro il

Trattato di GeofFroy ; Poiret colla Descrizione del Molluschi

del dipartimento (/e/Z'^/i«e ; Dra parnaud colla Ston'a de' Mol-

luschi terrestri e fluviatili delta Francia; Michaud colla con-

tinuazione alia Storia di Draparnaud ; Goupil con quelli

osservati nel dipartimento della Sartlie . e buoii numero
d' altri con opere pari, o minori e con Memorie sparse

nei giornall scientiiici ed annali di societa si che puo dirsi

francamente che un buon terzo dei Dipartiinenti di Francia

ha la sua storia particolare de' mollnschi i, e forse piix n' e

ricca 1' Ingliilterra ; noi non abbiamo onde contrapporre

loro del nostro che il Sasgio della storia marina dell'Adria-

tico di Vitaliano Donati (lySo). I Testacei nuirini, terrestri,

e paludosi dell' Adriatico e Ravennate del conte Giuseppe
Ginnani (1755). La Tavola alfabetica delle conchiglie adria-

tiche di Renieri (1788). La Zoologia adriatica dell' abate

Olivi (1792) e Topera del Poli Testacea utriusque Sicilice , etc.

sgraziatamente rimasta tronca al secondo volume (1791,
179.5) e che ristampata nel i835 per cura del Delle Chiaje

venne da questo esperto anatomista continuata. Memorie
pubblicate ne'giornali, e che tutto di escono principalmente

in Germania , facendoci conoscere i frutti di dotte escur-

sioni fatte tra noi tacitamente ci rimproverano tanta trascu-

ranza per le cose nostre. La Corsica che e Tisola d' Italia

meglio conoscluta per questo ramo di zoologia deve tale

illustrazione a Payrandeau ; lo stesso e della Sicllia pei
viaggi del Tedesco Philippi publjlicati lo scorso anno.

Non piix che tre o quattro sono i generi che viventi in

Europa manchino all' Italia , ed alcune indaginl fatte per
le campagne lombarde e pei nioati a noi piii vicini , e

r opera di gentili amici mi procurarouo in poco tempo la

scoperta di nuovi RloUuschi , per la classificazione de'quali

trovai necessaria la creazioiie di due appositi generi (V.
t. 82.°, p. 468, Bibl. Italiana) quantunque rifugga dal mal
uso di complicare lo studio o per pedanteria , o peggio

Bibl. Ital 1\ LXXXV. 4
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per puerile aml)izione. ('orrispondendo scientificamente con

studios! amici . e procuraadoci per tal uiodo reciproco

accresciiiieiito di cognizioni e di oggetti teiitai a comune
vantnggio I" <ip;)licazione della Tavola Dicotoma alio studio

del generl dei Molluschi clie trovansi in Italia
f,
Tuso fattone

da Fleming e da Boitard in altri rami di zoolngia mostro gia

con evidenza di quanto soccorso possa esscre nella deter-

minazione d'un oggetto. Vero e che V ordine risnitante da
metodi tali non puo non riusclre artificiale, ma nella con-

cliiologia flnviatile e terrestre T artificialismo era di gia

inevitabile , raccliiudendo essa alcnni brani staccati della

catena de' IMolluschi presi gencralmente , e le lacune die

separano P uno dalTaltro tali grujipi , e I' ordine di suc-

cessione naturale di ciascun genere possono poi essere

marcate in un trattato completo. La Tavola Dicotoma soc-

correra con risparmio di tempo e di fatica al giovane in-

cipiente , il quale, coll' oggetto alia mano, trascorrenda

successivamente per una serie di gradi formati ognuno da

due opposti caratteri , e I'uno accettando rifiutando I'altro,

potra con sicurezza conoscere qual posto ad esso oggetto

competa. M' adoperai altresi con ogni cura acciocclie i ca-

ratteri desunti dal guscio si trovassero in relazione con

quelli proprj dell' animale , poiclie e solo dietro ie leggi

di tali relazioni die ci e dato sperare una classificazione

filosofica e naturale. Se non vi giunsi con quella precisione

e nitidezza ch' esser deve precipuo carattcre d'ogni lavoro

scientiiico , non me lo si apponga a trascuranza; se taluno

vedesse che io sia caduto in qualclie errore me lo cor-

regga , e sappia essere mio solo desiderio il poter progre-

dire nella scienza con giuste e lueide cognizioni.

Stimo pur anco utile a' giovani cr.i ofl'resi questo lavoro

r unire alia Tavola alcune nozioni sul liiogo , e modo di

vita di ciascun genere, acciocclie possano avere una guida

8ui modi di procurarseli , ed arriccliire sempre piii Ie loro

nascent! collezioni , liasi indispeasabili ad uno studio ra-

pido e sicuro.



DIVISIONE I. CEFALl.

Or DINE I. POLMON ACEI.

Famiglia i/ LimacoirL-i.

N.* I. 2 (*) Arion Feriisac — liinax Fer. = Ti-ovansl

per tutta Italia , e nutronsi precipnamente di vegetall

;

freqnentano le ortaglie dove recano talvolta danni consi-

derevoli ; nbitano pure viciul alle acque sotto le pietre

,

nei Jjoschi tra le foglie , nelle grotte e nel sotterranei , iii

gencrale per tiitt' i luoghi umidi e difesi dalla troppa luce,

escono e si ciliano la notte. La difficolta di conservare

Tanimale intero, e la quasi impossibllita di costituire , ad
oiita die alcaai Tabbiano tentato, caratteri differenziali

sulia sola coachiglia od interna conerezione ostarono alia

esatta conoscenza deile specie ch' essere debbono nuivierose

priacipaliiieate nelle regioni settentrionali.

Famiglia a* Elicoidei.

N." 3. 4 Helirophanta Fer. — Vitrina Draparnaud —
Trovansi ne' luoghi umidi e selvaggi, pare debbano essere

fitof^igi. Scarsissimo e il numero delle specie d' Enropa ,

cioe due sole HtUcopJianta , di cui una dell' Italia boreale,
sei Vitrina e qiiattro trovansi anco fra noi.

N.° 5 SiLCcinea Drap. =: Nutresi di ^vgetali ; vive sugli

steli emergpnti dei rnscelli e sulle rupi bagnate da un leg-

giero velo d'acqua. Comune nelT Italia settentrionale.

N.° 6 Drcpnnonstoma Porro = Specie sino ad ora unica
trovata in due localita della Provincia comnsca , nella Val-
gana presso Varese , ed un individuo calcinato nei depo-
siti del tonente Breccia in riva al lago

, poco lungi da
Como ; vive sotto alle pietre e tra le foglie putride.

N.° 7 Hdix Fer. =: Genere abbondantissimo e ricco di

rare specie, e tnlune solo proprie d' Italia. Se ne trovano
ad ogni condizione di clima e di terreno ; vivendo alcune
al margine delle acque, altre ne' luoghi pantanosi , tra i

riideri , nolle grotte , suU' alte vette dei monti , neH'aperta

(*) Questi Humeri comsponJono a quclli della seiie natuvalc posta
iK-lla tavola iVa parentcsi dopo ciasciin genere.
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campagna e fra le saljbie aritle e le secche stoppie disse-

minate pei lidi niarini.

N." 8. 9. 10 Polyphemus Monfort — Columna Perry —
BuUmus Laiiiark = Solo T ultimo di questi tre generi puo
dirsl coiiosciuto in quanto ai costumi dell' animale , nia per

analogia quelli degli altri due possono riteiiervisi egaali , e

credere clie tutti e tre amino ahitare tra le rupi e le frane

calcari de'lnoglii niontuosi a preferenza de' campi aperti.

Le specie comprese nel G. BuUnius sono numerose ed ab-

bondano sia nell' Italia boreale clie nella rneridionale , in

minor numero sono i Poliphemm » alcuni de' quali proprj

anco della Siciiia , altri della sola Lombardia , del Veneto

e dell' Illiria. E nota una sola specie di Columna varia

nell'abito esterno^ e comune sia nelle regioni montuose che

nei piani dell' alta Italia.

N.° II. I a Pupa Lam. — Clausilia Drap. = Le grandi spe-

cie del G. Pupa abitano le rupi calcaree ed i crepacci delle

vecchie muraglie sulle quali abbondino i licbeni che pare

servono loro di pascolo , taluna abita pure le siepi, vi-

vono in comunita coUe Clausilie principalmente presso al

mare, situazione a quest' ultime favorevolissima. Le piccole

specie vivono tra i muschi delle vecchie piante e delle

grotte. Le Pupe sono numerose, ed in generale ben di-

etinte , ma il facile variare delle Clausilie e 1' insufficienza

dei carattcrl scelti a determinarle iiitrodusse una grande

ambigulta e confusione nel loro studio.

Famiglia 3." Turbicine ( Opeicolate ).

N.' i3 Pomatias Studer = Le quattro specie di cui e

composto questo genere trovansi tutte e quattro anco in

Italia e senza distiuzione di clima
;,

vaganti fra i crepacci

delle rupi vi si nutrono dei Licheni, lianno le stesse abi-

tudini delle Pujje ( N.° 11), colle quali trovansi comune-

mente frammiste.

N." 14 Cyclostoma Lam. = Comprende varie specie^ delle

quali tre almeno proprie anco dell' Italia. Abitano esse al pie

delle rupi, ragixnate in gran numero sotto le foglie essic-

cate , e dopo un' abbondante pioggia estiva spargonsi pei

sentieri e le boscaglie , talora negli orti e presso i luoghi

abitatl
f,

1' inverno scegliendosi una posizione soleggiata si

afl'ondano a qualche oncia sotto la terra che smovono e

rial/iano a piccoli monticelli , ne sortono clie ai primi te-

pori di primavera, . .
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N." 1 5 Choristoma Jan = Fondato per una sola specie

propria delle Costo nizzarde , della Corsica , Sardegna e

Dalmazi.l ; alciinl la vorrelibero assolntamente marina , altrl

fluviatlle. Nel catalogo Decristoforis e Jan e collocata nel

posto da noi conservaiogli. Varj iiulividiii recati dalla Sar-

degna cl Vennero assicnrati come raccolti noa lungi da uno
stagno salso e vcro, ma giacend nclla sabbia ardeiite o nelle

infossature, e la frescliezza del nicchio fa fede della plena

vitalita dell' animale nel momento in cui vennero raccolti.

N." 1 6 Acmen Hartman = Non se ne trova che una
sola specie abitatrice della Dalmazia e Sardegna ^ i costumi

di lei del tutto ignoti potrebbero per annlogia ritenersi si-

mili a quelli dei tre succitati generi confamigliari.

Famiglia 4.'' AuricUloidee
(
Inopercolate ).

N." 17 Carychium PfeifFer =: Specie unica , grindividni

trovansi numerosissimi suUe rnpi che immergonsi nelle

acque tranqnllle dei laglii e dei iiunii , od attaccati ai legni

morti e galleggiantl , o tra le sabbie depositate alle sponde

delle correnti.

N." 18 Auricula Lam. =: Tre delle quattro specie europee

sono da taluni ritenute come affatto marittime , trovandosi

comunemente nelle acque presso il lido , e tra noi nella

Sicilia , Sardegna e Venezia ; ma oltre alF aver ricevuti al-

cunl indlvidui dalla Sardegna raccolti piii che una giornata

lungi dal mare, altri pure me ne vennero trasmessi dalle

acque del Mantovano, cio che toglie ogni dubbio sull' es-

sere assolutamonte specie marittima. Una quarta specie

compresa da Drap. tra le Anricule ( LinPata
) potrebbe a

buon diritto anche per Topinione da Deshayes manifestata

nel T. a.", p. a." Ae\Y Hist, des Vers. AelV Encrcl. Metk.

venirne separata ; essa trovasi costantemente ed in qnalche

numero tra i muschi sulle rnpi e sotto le foglie putrefatte ,

e talvolta a considerevole distanza dalle acque, ne mai
mi venne fatto dl rinvenlrla in esse , quantunque la tro-

vassi numerosa presso le sponde. Deshayes opina che do-

vrebbe aggregarsi alle Cyclostome , ma non assicurando

suir esistenza dell' opercolo , che io pure non potei discer-

nere sur una clnquantina di esemplari, lascia dubbio sulla

aggiustatezza di tale opinione.
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Famiglia 5.^ Linmeidi.

N." 19. 20. 21 Planoihis Brngniere , Ar.cylus GeofTroy ,

lymnaes Lam. =: II primo e rultimo di questi geaeri ab-

lionclantissinii in specie europee lo sono altresi in specie

tl' ogni paese , e principalmente de' setteutrionali d' Italia.

Quantunque trovinsi in gencrale in ogni nianiera d'acqne,

fattaue eccezione d' nna sola s[>€cie f^L Ancylus ( A. Lacii-

stris MuUer), pare amino pinttosto le paludi ed i rnscelli

a lento corso , da dove non di rado , emergendo, vengono

a respirare I'aria arranipicandosi sii per gli steli delle erbe

e per le canne. Gli Aiicylus , cui e abitudine lo starsi a

lungo nella stessa posizione , trovansi attaccati alle pietre

algose die giacclono a pelo , o poco sotto le ac([ue non

die sugli alti inonti presso le cataratte de'' torreuti.

N.° 22 Physa Drap. = Genere non comune composto

di due o forse tre specie dell' Italia settentrionale viventi

senipre nei fossi ricclii in vegetazione acquatica.

Ordine II. Pectinibranciiiati.

Famiglia 6.'' Trochoidei.

N." 2 3 Paludiiia Lam. — Pyrguhi Jan =:= I costumi di

questi due generi sono, o per analogia possono ritcnersi gli

stessi quantunque non conoscasi Tanimaie del secoado. Le

Paludine sono numerose , alcune proprie a qualche clinia ,

altre comuni a tutti : notasi principalmente la P. termalis

Menke die vive e nell' accpe salmastre del lido di Venezia

e nelle sorgenti minerali di Abano a + 40 R. , T alu-e

scelgoao a preferenza le acque a lento corso e stagnami.

I gusci della Pyrgida si rinvengono numerosi , rigettati

dal lago di Garda alle sponde di Desenzano
;,
qualche in-

dividuo fu raccolto ne'depositi del fiume Oglio sul JMan-

tovano.

N." 24. Pyrena Lam. = L' unica specie europea abita

forse esclusivamente in Sardegna ; alcuni vorrebbero rite-

nerla assolutamente marina, ma gli esemplari che mi per-

vennero da cola furono raccolii in un piccolo fossato ia

luogo leggermente inontuoso , e non vicinissimo al mare.

N.* 25 Valvata Mailer = Di cinque specie europee di

cui e composto 5 tre incontransi in ogni acqua d' Italia, sia

essa staainante o corrente.
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N.° if) iVeritina Lam. = H varlare continue dl colore

o ill cliscgno cTie fa la maggior parte delle specie , varia-

zioui a die diedesi da taluni troppo valore , osta a clie

ciasclieduna d' esse possa venire precisaineate deteriuiaata

,

c da cio la cjuantita di Neridnt che numeransi in alcune

raccolte e cataloglii. Abitano per tutta Italia attaccate quasi

costantemente ai sassi sommersi alle sponde de" laghi e

stagni , e piu facilmente tra le alglie clie fiancheggiano gli

sprizzi d' acqne e cadute.

DIYISIONE II. ACEFALI.

Famiglia y.'^ Submytilucei.

N.° 27. 28 I'lio Brng. — Anodonta Brug. =r Questi due

generl vivoiio frammisti e da per tutto. II G Uiiio e per

certo abbondantissiaio in ispecie , alcune delle quali proprie

solo di dati paesl, ma i passaggi ne sono cosi iiiinuti^ clie

spesso impediscouo 1' esatta distinzione dell' una all' akra.

U'Anodonta ne compreade un nnmero minore , e queste

pure variatissime , onde si 1' uno che l' altro lasciano de-

siderio di una scelta di migliori basi caratteristiche e d' uii

piu esatto studio. Trovansi piantate quasi verticahiiente ed
a nieta infossate nella melina de'grossi iiumi e delle vaste

paludi e dei laghi, cio non ostando al ritrovarsene qual-

clie iudiv'iduo uelle ininori correatl e nei fossati.

Famiglia 8.^ Concacei.

N.° 29. 3o Cyclas Brug. Fisidium PfeifFer = Abitano

commisti ed in gran quantlta comprendendo nn piccolo

nuuicro di specie comnni nei piccoli rnscelli e nelle acque
tranquille.

N." 3 1 Lentidium Jan = Un' unica specie; I'autore la

raccolse dapprima nei Ferrarese e neirArirainese presso al

mare, ma 1' averne poi ritrovate nei Parmigiano e nei Mi-
lanese lo fece sicuro dell" essere questa una specie d'acqua

dolce.

N." 3a JVucnUna De Filippl = Questo nuovo genere del

tutto italiano racchiude tre specie, V una abitante nei pic-

coli rigagnoli dei contorni di Pavia , dove trovossi nume-
rosa tra i vegetali fracidi, 1' altra dei fossi presso Milano,
la terza ricevuta dalla Sardegna si rinvenne sparando il

gozzo di un uccello palustre indigeno di quell' isola.



56 DE^MOLLUSCHt FLUVIATILI

Fainiglia 9." Pilorkhi.

N.° 33 Mya Lam. =: Tiitte le specie appartenentl a questo

gcnere sono in lubitataniente marine , una sola abitatrice

della Sardpgiia e del Veneziano trovasi nelle acque dolci

,

e spesso a tanta dlstanza dal mare da poterla a tutta ra-

gione rltenere come Concliiglia fluviatile; forse un piu ac-

curate esame della Concliiglia o piuttosto del MoHusco potra

scoprirvi dei caratteri che lo difFerenzino dagli altri era

repntati snoi congeneri.

Tavola cUcotoma pel generi dei Molluschi fliwiatili e terrcstri

rinvenuti in Italia.

( Concliiglia univalve- Aniniale a testa

J
distinta-Divisione I, Cefali. ... 2

i C. bivalve — A. a testa distinta -

\ Divisione II . Acefali 27

DIVISIONE I, CEFALI.

C. A. respirante col mezzo

di polmoni — Ordine I, Poli/ionacei . 3

1 C. - A. respirante col mezzo

di branchie pettiniPornii — Or-

dine II , Pcctinibranchiad 24

Ordine I, Polmonacej.

/ C A. vivente continuamente

- ) neir aria 4
C. A. vivente ordinariamente

neir acqna 19
/ C, interna -A. coi visceri disposti

^
paralelli al piede 5

^ i C. esterna - A. coi visceri chiiisi in

' una sacca dorsale 6
!C. supplita da un gruppo di concre-

zioni grandiose- A. con un poro

mucoso air apice posteriore .... Arion ( I ) F^.
j C. sti-atifornie- A. ad apice poste-

\ riore semplice Limax (2 ) Fer.

I C. priva di opercolo — A. con quat-

^^
^ tro tentacoU 7
\ C. munita di opercolo -A con due

[ tentacoU 16
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coir ultimo anfratro grandlssimo

— A . ridoiiilante 8

, coir ultimo anfratto poro piii o

raeno grande del penultimo - A.

capace di ritrai-visi iiiteiamente . . lO

, coUa spii'a verticale — A. coi ten-

tacoli iiiferiori minimi Succlnea (5 )

colla 8pira orizzoutale — A. coi ten-

tacoli infer, circa 2/3 dei super. . 9
, orabilicata — A. a collai-e semplice . Hclicophanta (3)
non ombilicata - A . a coUai'e ro-

vescio e coprente esteriormente

tutta o quasi tutta la concliiglia . Vitrina (4)
col labbro laterale poggiante oln-e

la somma volta del penultimo

anfratto— A. + Drepanonstoma (b )

col labro laterale non poggiante

olti-e la somma volta del penul-

timo anfratto- A. + II

a spira schiacciata o poco elon-

gata - A. + Helix ( 7 )

, a spii-a vei'ticale — A. "• 12
a bocca interiormente eempli-

ce- A. + 1

3

a bocca interiormente amiata
di appendici — A. + 1

5

a peristoma continuo - A. +
. . . Bulimus (lo)

a peristoma Q'onco alia base- A. + . 14
a labro esterno protratto - A. + . Polyphemus ( 8 )

a labro esterno non pron-atto -A. + . Columna
( 9 )

a peristoma armato di sole la-

minette - A. + i . Pupa (11)
armata al peristoma di laminette,

einternamentediunossicino-A. *
. Clausilia (12)

ad apice tronca neir animale a-

dulto-A. cogli occhi alia base
posteriore Choristoma (i5)

costantemente ad apice acuta —
A. cogli occhi alia base esterna . 17
a peristoma seraplice-A. a ten-

tacoli cilindrici ottusi Cydostoma (14)
a peristoma espandentesi — A. a

tentacoli cilindrici acuti 18
ad apertm-a perfetta- / \ „ • / o>

mente tonda-A. ...).., (
^'"'"^"«^- (i3)

ad aperrura ovale obli- \ L . , ,.

qua! A ( )
^""^« 0^)
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Drap.

Fer.

Drap.

PoiTo.

F6r.

Lam,

Monrf.

PeiTy.

Lam.

Drap.

Jan.

Lam.

Studer.

Hart.
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a pei'istoma arniato di clenti e

laminetie-A. a testa seiuplice . , 20

a peiistoma semjilice- A. colla

testa uiunita d'' una membrana
iVootale vt lifbruie 31

a peristoma e labbro colimit'l-

lare dentad — A. cogli occhi alia

base posteiiore Carychiwit (17) PFeiff.

a pcnstoma dentato, labbro co-

luniellare armato di lainiiiella ad-

deutraatesi — A, cogli occlii alia

base interna Auricula (18) Lam.
maucante di spire— A. colla massa

viscerale coniforme Ancylus (10) Geoff.

a spire — A. colla massa -wsce-

rale spiriforme 22

a giri di spira su un piano oriz-

zoiitale-A. coi visceri sovrapj o-

uentisi orizzontalmeute Plaiiorhls (nj) Brug,.

a giri di spii'a piii o meno ver-

ticaji -A. a visceri rialzantisi ver-

ticalmente 3 3

. con una piega alia columella —

A. a mantello semplice Lii/moeus (3l)

. a columella semjilice - A, col

mantello a lembo digitato .... Pinjsa (32)

Ofdine II , PECTiNisr.AycaiATi.

, ad asse spiraie pin o meno ver-

ticale- A. ad apertura branchiale

tubitonue 35

ad asse spiraie quasi orizzontale

-A. ad ajiertura branchiale sem-

plice, larga 26

aperistomacontinuo-A. apiede
,p„/„,/-,,^

grande, anteriormente curviliaeo •

J p ., /
\^^)

a peristoma canaliculate inferior- " °

mente - A. a piede piccolo ante-

nonuente angoloso d' ambo i lati . Pyrena (24) Lam,

atl apertiu-a rotonda-A con due

brancliie ed un^aji) lendice tentaco-

liforme a dritta del labbro infe-

riore Ijranchiale Vuhata (20) Mull.

ad apertura seniicircolare— A. ad

una sola branchia, labbro semplice. Nentina (26) Lam.

Lam.

Drap.

Lam,
Jan.
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DIVISIOjSE II, ACEFALI.

Viiio
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OSSERVAZIONI.

I. I numeri racchlusi n-a paveutesi indicano rordine usato di

classificazione piiacipaliueiite di Dra| )arnaiid , e Dec. e Jan.

II. Ai numeri 4 e 5 e iinpossibile stabilire un caiattere deaunto

dalla Concliii^lia.

III. Gli animali dei numeri succedentisi dal 10 al 1 5 segnati +
sono per quanto alia struttura egualissimi tVa loro, onde pare

che con ragione venissero riuniri da Ferussac nella sola fa-

miglia delle Helix eh'' egli poi riparti in eottogeneri basati

Sulla forma del guscio.

IV. AI n." 1 5 - P«/>(i — Alcuni fanno separazione del genere Vertigo

di MuUer per poche specie simllissime nel guscio nia in cui

r animale lia i tentacoli iuferiori minimi e quasi nulli - Egual-

niente pel genere Partula Ferussac , in cui il guscio e T ani-

male sono simili alia Vertigo , ma i nati sortono \ivi e non

neir inviluppo delP uovo.

V. Nel n." 25 ignorandosi pur anco la forma deir animale della

Pyrgida Jan. non saprebbesi distinguerla dalle vere Paludine

se non fosse per le costule esterne clie non sembrano per6

cai-attere bastante per la creazione di un genere apposito.

VI. Al n-" 29 il genere NucuUna Def. vi e posto solo precaria-

mente e sino a che non si possano stabilire sull'' animale

esatte indagini.

I," settembre 1 836. Carlo Porro.

Avendo gia consegnato il presente lavoro ml pervenne VHistobe

des Mollusqucs Terr, et Fluv. observees dans le Departcmeiit de la

Sarthe par G. I. Goupil ,
pubblicato sul fine del 1 835. Ivi pure

trovasi una tabella Dicotoma ma coUe seguenti differenze dalla

presente

:

I .° II numero dei generi e di molto mlnore

;

2.° Uordine risultante e di ti-oppo artificiale

;

3." Non vi e espresso il pensiero di una relazlone ti'a i carat-

ten dell' animale e della conchiglia dietro il quale tentai la presente

tabella.

Tali differenze possono mostrare come questi lavori c[uantunf[ue

fatti dietro un pensiero eguale non possono aver avute Y una »u\V altra

un"" azione di precedenza.
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Voyage anlour du monde. — Viaggio all' intorno del

mondo pel marl dellIndia e della Cina, eseguito

sulla corvetta dello Stato La Favorita negli anni 1 83o,

1 83 1 e 1 832, sotto il comaiido del sig. Laplace,
capitano di fregata, pubblicato per ordine del signor

viceammiraglio conte di Rigny , ministro della ma-
rina e delle colonie — Parigi , 1 833-36, stamperia

Reale. Vol. 4, gr. in 8.°, fr. 3o , con due atianti,

Tuno di vedute gr. in foglio, fr. 3o, I altro di geo-

grafia ed idrografia infogl. massimo fr. 144 a Pangi.

ArTICOLO quarto ED ULTIMO.

Costiimanze dnesi , Cocincina, Elefanti, Australia, Stabili-

menti penitenziali ^ Nuova-Zelanda , Fassaggio al Chili,

Ritorno in Francia.

Kloi lasclammo (Vedl II tomo 84.°, pag. 116) nelle con-

trade della nuova Cautoa 11 uostro viaggiatore tutto intento

al politico e morale spettacolo che alio sguardo suo in ogni

parte presentavasi. " lo aveva ( dice egli ) sotto gli occhi

un immenso popolo gla da lungo tempo prima di noi per-

venuto al piu alto grade d'industria e di commercio , e die

tuttavia (cosi affermare potrebbesi) non Iia di comune cogli

Enropei fuorche I'emisfero in cui soggiorna. II descrivere

minutainente usi e costumi alle societa nostre si stranieri, il

dipingere caratteri dalle nostre idee si lontani sarebbe opera
di piu volumi , e riclilesto avrebbe un piii lungo soggiorno

in queste curiose contrade : non ho dunque potato che

spigolare, il che fu da me praticato coUa massima circon-

spezione. •; Ma a ben conoscere 1' indole ed il carattere d' ua
popolo nullci meglio contribuir suole , quanto il penetrare

tra le domestiche sue pareti e 1' esaminarne le private o
faiuigliari sue costumanze. Noi quindi crediamo bene di qui

esporre il sunto di cio che al signor Laplace avvenne di
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osservarc nell" abitazione d'nn anista , col quale nome dl-

stinguonsi i ricchi negoziaiiti cinesi di Caaton.

Iiivitato il nostro viaggiatore ad un gran pranzo co' due

suoi ufficiali e col console di Francia die servivagli di

gnida e d' interprete , e giovarsi volendo d' una si hella oc-

casione per esaminarne piu davvicino le costumanze, si

reco con essi alia casa dell' osjilte suo; imaienso edlficio dl

pietre e di mattoni , ad un sol piano , posto nel mezzo di

molte piccole corti , circondate da elevati muri e da vast!

magazzini pienl di niercanzie. Tutte queste costruzioni pre-

sentavaao un' aria trista , hen poca pulitezza ed una tal

quale confusione, donde era facile Targuire clie la casa

occupata gia dagli scrittoi e da' mercantili ufiicj stata era

soltanto per la visita degli stranieri cangiata in un luogo

di ricevimento. Eglino vi giunsero al cominciare della notte,

ed accolti furono in una piccola sala dnl padrone e dal

fratello di lui con belle maniere e con una cortesia clie

fatto avrebl>e ouore al piix distinto anfitrione di Parigi.

Dopo una brevissima conversazione entrarono nella sala

del pranzo, la quale altro non aveva di straordinario, se

non una moltitudine di grandi lanterne di carta bizzarra-

niente dipinta, sulla quale vedeansi tracciati grossolani e

neri caratteri. I lad d* una mensa quadrata ofFerivano uno

spazio appena bastevole per le dieci sedie di canne dlndia,

dalle quali era circondata, e clie occupnte vennero dai due

cinesi, dai nostri tre viaggiatori e dal console , cui aggiunti

eransi alcuni suoi conoscenti dalla cnrlosita attratti.

La prima imbandigione componevasi d'nna grande quan-

tita di sottocoppe in porcellana a color! , nelle quali erano

vivande fredde ed eccitanti, piccolissimi vermi di terra, pe-

sce salato od affumicato, e presciutto, tagliati e questo e

quelli in niinutisslmi pezzi ; cuojo del Giappone, specie di

pelle nericcia, dura e membranacea , di poco gradevole sa-

pore ; uova di piccione cotte nel brodo ; a nitre , ed altri

polli tagliati pure in minutissimi pezzi, granclij di mare

schiacciati , uova ftrmentate col calore e puzzolenti : tutte

le quali vivande nuotavano in salse di variata specie. Pero

tra gl'ingredienti clie in diversi piattelli facevano corredo

alia mensa, o clie di continuo si succedevano , distinguevasi

il soya, liquore cbe traesi da una fava del Giappone, e di cui

gli apicj d'Europa adottarono I'uso per risvcgliare I'appe-

tito, od il gusto. II sig. Laplace trovavasi assiso a'.Ia destra
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del gencroso ospite e formava I'oggetto cV ogni dl lul sol-

lecitudine. Tuttavia grandissimo imbarazzo davangli i due

hastoncelli d'avorio, giierniti in oro , clie con un coltello

a Iniiga lamina , stretta e sottile tinto componevano il ma-
teriale della sua posata. Indarno aflaticavasi per assalire

con essi la sua preda in tutti que' piattelli rigurgltanti di

salse : indarno tentava d' imitare il suo vicino collo stri-

gnere coiale specie di forchetta tra il pollice e le due prime

dita della destra. Ad ogni istante i malaugurati due ha-

stoncelli fiiggivangli dalla mano, e con essi andavasene il

niisero pezzetto di vivanda cui dava la caccia. Se non che

il gentile suo anfitrione ridendo venivagli in soccorso e pro-

curava di suppllie alPinesperienza di lui co' due suoi stru-

menti . le cui estremita un raomento prima toccata aveano

una bocca , cui dngli anui , e dall" uso del tabacco e della

pipa stata era cruilelniente rapita ogni frescliezza. Ad onta

di tanta e si scliTosa diflicolta gli riuscl di mangiare age-

volmente una zuppa composta de' famosi nidi, de' quali si

ghiotti sono i Ciaesi (i). E veramente all' aspetto di quel

(l) Qiiesti piezlosi nidi, li cui foniia ovale lia iiiolta soniiglianza

con qiiella crun gusrio d'ostrira un po^ profondo, trovansi special-

iiiente suUe coste della Corlucina, e delle. isole del giaiide ai"cipe-

lagn d''Asia. Uuccello, da cui costriUti vengoiio, specie di rondine

juariaa , di iiere peniie, d' aspetto selvaggio, di guizzaiite e rapido

volo , fie;[ueata i luoglii isolati e posti in viciaanza del niai'e ; e

([nasi clie cerchi a vie meglio sota'avsi alle persecuzioni deir uomo,
litirasi suUe piu alte e piu scoscese rocce, contro delle quali

incolla, per cosi dire, suo nido, di cui per quanto nanasi ha scelce

le uiaterie nel mezzo delle spunie del mare. Ma clie mai possono
le j)recauziuni del jiovero uccello contra Y audacia d' un uemico

,

che aniinato dalla speranza d' iiiipadronirsi d'una preda che ven-

tlesi a ]ieso d' oro , ha V ai'diuiento di conmietrere la projiria vita

ad una coida , col cm dubbioso appoggio stida i piu spaventosi pre-

cipizj ? Allora T uccello privo della pro)-)ria abitazione se ne fugge

per rirornare ben tosto a costi-uinie un'alfra, che T anno seguenre

gli saia senza alcun dubbio ritolta e trasmessa a soddisriue la ghiot-

toneria di qualche ricco cinese.

Questa sosanza si ricercata subiv dee non poche preparazioni

)mma di poter esserc inibandira ne' soutuosi banchetti, dei quali

costituisce uuu de.' pnucijtali , e ad un tempo piu dispendiosi in-

tmgoli. Ebsa nel suo stato primitive e coperta d' un intonaco ue-

nccio e grossolano che col mezzo soltanro di ini lungo soggiorno

ncll acijiia tepida puo staccarsi dall.i parte bianca e trasj'arentc, la
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due bastoncclli -e. delle tante e si diverse salse egli risov-

venivasi dell' apologo della volpe e della clcogna , quando
i due suoi ospiti attignendo ne' piatti colla tazza che tro-

vavasi a fianco di ciascua convitato gli inostrarono il mezzo
con cui trarsi d'impaccio. Intanto circolava continuamente
il camscii , ed i brindisi succedevansi senz' interruzione.

Questo liquore, in cui il sig. Laplace nulla trovo di gra-

devole, bevesi caldo,- e in questo stato somiglia al Ma-
dera , quanto al colore , ed un poco ancora qnanto al

gusto , ma inebbriare non pub che assai difficilmente

:

tracannasi con piccole tazze di prezioso nietallo, clie pre-

sentano la forma di una coppa antica con due manichi la-

vorati a perfezione , e che ripiene tengonsi costantemente

da domestici portanti il carico d' enornii caffettiere d' ar-

gento. Assai slngolare , nia analoga in parte a quello degli

Inglesi ^ e la cerimonia con cui beversi suole. Perciocche

la persona che brama di usare una tal quale gentilezza ad
uno od a piii convitati invitandoli a here , fa si che da
un domestico ne vengono prevenuti : essa prende poi con
ambedue le mani la gia ricolma tazza , la solleva al-

r altezza delta bocca, e fatto colla testa un piccolo segno

assai comico , ne tracanna il contenuto liquore : attende

quindi che gli ospiti lo abbiaao imitato : dopo di che

ripete il medesimo segno, ma tenendo la tazza rovesciata

per mostrare ch' essa e interamente vuota.

A tutte quelle vivande imbandite ad una ad una tenne

dietro la seconda portata , alia quale precede una piccola

cerimonia , il cui scopo senibrava essere quello d' assicu-

rarsi se T appetito de' convitati fosse soddisfatto. Su quat-

tro gran piatti admique, disposti in quadrato , collocati ne

vennero tre altri , e poi un ottavo ricolmi tutti di succo

quale non acquista tale qualiti , se non dopo un diligente e iiiinii-

tissimo pulimento. AUora viene agevolmente divisa in piccolissimi

filamenti , che vendonsi a peso e ad un prezzo esorbitaute. Ma. il

modo di usarne nella cucina varia ben poco
,
giacche fannosi sem-

pllcemente bollive in una specie di bvodo ristretto, che allora prende

una grande soniiglianza colle nostre zuppe di vermicelU, di modo
)^ro che questa essergli non pon-ebbe paragonata nel gusto, secondo

alnieno il parere della piii parte degli Europei. Ma io incllnerei a

credere che le qualita afrodisiache , delle tjuali da' Cinesi pretendesi

die dotati siono (juesti nidi , tutto ne facciano a' lor occlii il pregio.

L'Autore.
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cli came, tiiti"' insicmc formanti una pirainkic , clie da al-

cuno pero toccarsi non dee , comeche 11 padrone lo inviti
a servirsene. Al rifiutarsi de' convitati , tutto disparve , e
la niensa venne coperta con dolci e con pastiglie di vane
specie

, in mezzo delle qnali pompeggiavano nn' insalata
composta di teneri germogli di canne indiane e caraffe
d' acqua con ingredienti , donde esalava un odore infetto
e nnnseante. A compimento dell' imbandigione , venne per
Ja prima volta dai doniestici coUocato dinanzi a ciascimo
commensale un ramino o piatlo largo e profondo pieno di
riso natante nel succo come le gia apprestate vivande. " lo
considerava (dice il sig. Laplace ) con aria di grand'imha-
razzo le due baccliette , ed assai dnbitava clie ad onu della
gia acquistata esperienza , gingnere potessi a inaagiare acl

uno ad uno 1 grani del mio riso, siccome in Europa cre-
desi clie i Cinesi usino di fare, lo stava dunque in atten-
zione clie il mio vicino desse principio , end' imitarlo, gia
iiuaginandomi clie questa volta ancora una nuova scoperta
verrebbe a liberarci dalla veraniente ridicola inquietudine
die da tutti nol mostravasi. Finalniente i nostri due Ci-
nesi congiugnendo con singolare destrezza le due estremita
delle loro bacchette ed immergendole nel piatto sollevato
al livello della bocca aperta di tutta la grandezza sua,
enirare vi fecero con somnia facilita i grani non ad uno ad
uno, ma a miUe a mllle. ., Egli non eljbe il coraggio di
seguirne V esempio

;, tuttavia procuro di i-isarcirsi alia me-
glio della poca attrattiva clie data aveagli la prima imban-
digione. La seconda fu brevissima. I domestici ne levarono
tutt'i piatti insieme coUa tovaglia clie portava le testiino-
nianze della poca destrezza de' nostri Europei , e fors' an-
cbe della poca sollecitudine del due Cinesi. La mensa venne
ben tosto coperta di iiori briliantl gli uni piii degli altri

:

leggiadri canestrelli pieni di squisitissimi frutti alternavano
con vasi ricolml di deliziose confetture e con focacce di
variate ed ingegnose forme. Tale miscugllo di produzioni
81 della natura die dell'industria luslngava gli occhi non
nieno die il gusto de' convitati. Tra i friuti bellissima mo-
stra faceva a canto della gialla banana il Ikchi , dalla cui
pelle dura , disugualo e di un rosso vivacissimo vestesi un
nocciolo, avviluppato d'una polpa biancastra al cui sapore
lino ed aromatico ben podii frutti de' tropici paragonarsi
potrebbero. Questo frutto natio de' pacsi die sono lunao

L'lbl. Ital. T. LXXXV. 5
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il mnre della Cina , raccoko cli recente oflTce a' loro abi—

taati un cibo delizioso e sanissimo per Li bcUa stagione

,

e disseccandosl forma per 1' inverno una preziosa provvi—

gioiie. Con cjnesti frntti de' paesi caldi vedeansi fraministi

ijuelli delle zone temperate provenienti con grande dispea-

dio dalle settentrionali provincie dell' impero. Glievviva,le

testimonianze dclla squisitezza de" piatli e della cinese ghiot-

totieria si succedevano seiiza interruzioiie , ma specialmeiite

al levarsi della mensa il Imon anlitrione con iscrosci di risa,

a' quali ad ogni istante frammettevansi i sonori lamenti

d'uno stomaco da'cilji sovercliiato, dava agli ospiti invito ed

inciiamento a far palese la pieaa loro soddisfazione. Giusta

pertanto gll usi del Ijel niondo cinese , il sig. Laplace do-

vuto avreblje imitarne T esempio quale testimonianza d'aa

apjietilo pill die soddisfatto , ma egli non eljbe il coraggio

di spingere si oltre la sua compiacenza. Si passo linalnunite

iiella contigiia sala per prendere il tlie , col quale banno

sempre principio e compinieiito si le vislte come le cerimo-

nie presso 1 Cinesi. Esso fii dai domestici presentato in

tazze di porceliana, coperte d" una sottocoppa clie impedi-

sce r evaporazione dell' aroma: 1' acqiia Jjoliente 6tata era

versata suUe foglie, die raccolte trovavansi al fondo della

tazza. L' infnslone , colia quale da' Cinesi non mai mesco-

lasi lo zucdiero, esalava una dellziosa fragranza aromatica,

di ciii darci appena potrebbero un' idea i migliori tlie die

a noi porvengano.

La sera giii di niolto innoltravasi , o cio non ostante

il sig. Laplace ed i suoi compagni ottennero a stento dal-

r ospiie loro la permissione di potersi ritirare. L'amiclzia

eras! coiuralta : alia diffidenza era sottentrata una specie

di aljbandono , die daila dimenticanza d' ogni commerciale

interessc rendevasi naturalissimo. Ma per far ritorno alle

fattorie fn d'uopo traversare una parte della citta. Essi ac-

compagnati erano da domestici portanti lanterne di carta

dipinta, da' cui varj riflessi un singolare efictto producevasi

ripercuotendo successivamente sui lati di queste contrade

,

110C0 prima si animate, ed ora solitarie, cape, silenziose

,

c nclle quali non altri lumi scorgevansi fiiorclie quelli del

corteggio de' iiostri Europei.

Sebbene il lore soggiorno presso del ricco Cinese stato

fosse di pill ore, pure non ebbero essi la sorte di vedervi

Uoiiaa alcuna. Peru ntlla visita die poi fccero ad uu' alira
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di lui a'ljitazionc , nc videro alcniie , clie a travcrso della

porta di coinnaicazioiie leggermeiite semiaperta stavano coa

graiide attenzione esamiiiandoli. Ma i nostri, per cjiianto viva

fosse la curiosita loro , noii iscoprli-oiio clie doiiue veccliie

e Ijrutte , ilalle qiiali non riportarono neppure la piu pic-

cola tentazione perche uiaiicare potesscro ai doveri del-

r ospitalita. E certame.ite potevano eglino attribuirsl a sin-

golare fortuna la cordiale accoglienza di un ricco awsta

al)ituato a vivere in mezzo degli stranieri. Perciocche po-

cliissimi soni> gli odienii Ciaesi , e hen aache i mandarinl

stessi , clie abbiano qualche cognizione di geografia , e die

jiersiiasi non siano occnparsi dalla Gina il mezzo del inon-

do, od essere i paesi clie con esfta commerciano altrettanti

piccioli satelliti gettati alT intorno della massa di lei come
piinti pressoclie iinpercettibili suirimmenso oceano che da

tulle le parti la eirconda (i). Da cio procede I'akissima

siinia de' Cinesi per la loro patria e quindi 11 loro di—

sprezzo per gli Europei , clie dalla oorte di Pechlno in ogni

sno atto rappresentati vengono come barbari, come uomini

d' una specie inferiore, tnrboienti , senz" alcuna fede , nia

fbrnili del coragglo e della ferocia delle bestie rapaci : e

tuttavia i Cinesi ignorauo forse tuttora la storia delle Cro-

ciate in Asia, la conquista clie gli Spagnnoli fecero del-

TAmerica , e le guerre de' Francesi e degl' Inglesi nell'Iu-

dostano.

La Fcnorita abbandon6 la Cina il i8 di dicembre del

i83o, salpando felicemcnte dalle acqae di Macao. Ai 20

irovavasi presso T estrema costa meridionale della Cocin-

cina , la quale verso il N. O. al 17° grado di latitudine ha

(i) Semljva che la culan-a de"' Cinesi solTerto abljia un ci'oUo dopo
l' invasiouc dc Tartavi. Perciocche i uiandarini stessi che in addic-

tio 61 s.ijiienti reputavansi , souo ora per la piu parte involti nel-

\' ignoranza. E di t'atto quesra nazione , i cui archivj racchiudouo

si'rie di calculi ascendenti siao alia notte dei tempi , servonsi gia

da dugeuto aani di aliuanacchi calcolati da niissionarj cristiani che

jier rjiiesto solo soggetto QMttenuti vengono ed aliinentati alia corte

dcir imperatore. Chi vago fosse di loruiarsi una piii ainpia idea deJ-

f odievna rivilf e jiolitica posizione del c( leste iuipero , consultai'e

jiotvfbbe i" importantissimo viaggio a Pechino per la Mongolia nel

i8ao e 182 1 del sig. Tim-Kouski del collegio russo , degli affai^i

straiiit-ri , del quale I'arta pur venue una traduzione francese per cura

e con note, dJ slg. KJaproth. Parigi, 1827, vol 2, in 8."
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per frontiera il regno di Tuncliino : verso sera getto Tan-

cora dicontro alia citta di Turana , porto e scala del com-

mercio de' Cocincinesi , ai gradi 16° 8' di lat. N., 104" 5

o

di long. E. ed al sicuro de' veiiti , perclie difesa da alte

jnontagne. Di cola con favorevole navigazlone tutta ne scorse

la costa. Sebbene I'origine de'' Coctncinesi al pari di qviella

de' popoli die conquistarono le grand! isole delF arcipelago

d'Asia giaccia tuttora avvilnppata in una profonda oscnrita,

nondimeno qiialche soniiglianza nella religione , nelle co-

stumanze dei due popoli e specialmente in quegU usi

,

in que' gnsti , clie nelle classi inferior! perpetuansi e resi-

stono ai tempi ed agli avvenimenti , darebbe luogo a cre-

dere oh' essi discendano dai Cinesi , scacciati dalla loro

patria per le successive invasion! de' Tartari. In tale ipo-

tesi traversando sia per mare , sia per terra il Tuncliino

giunti sarebbero a stabilirsi suUe spiagge della Cocincina ,

ove e per la diversita del clima , e per la mescolanza loro

con qualche tribu malese , dalla quale erano stati per av-

ventura preceduti
, perdettero proljabilmente il carattere

,

ed anclie una gran parte de' distintivi tratti della loro razza

priniitiva. Guerrieri indomablli e coraggiosi estesero da

circa sessant' anni grandemente i confini del regno , die

prima riducevasi ad una striscia di terra della lunghezza

di circa cento leghe sovra A'eiiti al piii di largliezza , tra

il mare ed una lunga catena di altissime e quasi inacces-

sibili niontagne. Pero non poco sangue debb' essere loro

costata tale conquista. Perciocdie elil^ero a combattere con-

tro de' Moyes, popolazione nera , ferocissima e selvaggia ,

die ritiratasi nelle montagne del Laos precij)itasl spesso

quasi torrente sulle basse terre delKi costa devastandone i

villaggi e le campagne , e gli abitanti trucidandone.

La Cocincina venne poi conquista ta dai Tunchinesi , il

cui re ne tiene tuttora Talto doininio. Pero le costimianze,

siccome gia acccnnamiiio , conservano una tal quale so-

miglianza con quelle de' Cinesi , e grande quivi ancora e

1' influenza de' mandarini , ma ancor piii grande la loro

ignoranza. Pure il govcrno non vi si mostra come nella

Cina s\ avverso agli Europe! , de' quali giovasi auzi per
istruire il popolo nelle art! e nella guerra. Fertilisslmo ne
e il suolo , ma infestato orrendamente da selvaggi e ficris-

simi auiaiali d' ogni specie, die portano la desolazione fra

i niiseri coltivatori. I piii formidabili di si fatti nemici sono
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gU eleflinti , niimerosissimi ed i piu grandi die conoscansi

nel mondo. Essi devastano le campagiie, spogliano gli al-

beri , disparire f\iiino in nna notte le piu rigoi^liose niessi,

ed innaii'/.l giorno ritiraiisi nclle iinpeoetral)ill loi'o foreste.

Tuttavia il Cocincinese ad onta di tutte le ragioni di paven-

tare si mostruosi quadi-npedi , mosti-a per essi una spe-

cie di rispettosa preddezione
,
probalsilmente ispirata dalla

straordiiiaria loro intelligenza e dai grandi servigi die ne

trae allordie fatti vengano domestici; al quale state fa-

cllmente ridnconsi , nieno coUa forza, die colla destrezza.

Ecco 1 mezzi , de' quali suolsl for uso. Talora i cac-

ciatori riconosciuto avendo da certe tracce T alhero contro

di cui un elefante di notte appoggiasi per dorn]lre,lo se-

gano quasi interamente al piede. L'animale di notte reca-

tosi senz' alcana tenia o diiridenza all" nsato sno ricovero

,

stramazza, e inentre fa inutili sforzi per rialzarsi , viene

solidauiente legato e posto tra due femmine della sua stessa

specie, le cni forze riunite ed i colpi della cni proboscide ne

domano ben tosto 1 farori. Ta! altra volta alF elefante sel-

vaggio , cadiito in una gran fossa di foglie ricoperta , non
si da nutriinento alcuno , se non allordie sfinito per uu
lungo digiuno lasciasi incatenare e da due elefantesse con-

durre al piii vicino serraglio. Allora pel prigioniero ha
principle un nuovo genere di vita. Egll dopo qnalclie giorno

di riposo passa sotto le discipline e le cure di un custode

od istitntore
(
Comae ) le cui lezioni con dolcezza praticate

ne cattivano in poco tempo la benevoleaza. II Cocincinese

inontato suiranipio coUo del suo docile allievo, die da lui

uon niai aljbandonasi , lo conduce dal serraglio alle divi-

sate pasture. Con quante tcstinionianze di afFezione , con
quante prove d" un istlnto dolce , non meno die anunira-

l)ile il buon animale non riconipensa egli Y istitutore suo
delle ])ene e de' rari raomenti d' inquietndine . die ha po-
tuto per avventura cagionargli ? Bello e il vederlo in tutt'

i

punti del giorno , quand' accorgesi cite il condiittore suo e

dal calore o dalle fatiche assopito, addolcire i proprj nio-

vimenti , respirare lieveuiente quasi temcndo di svegliarlo,

e talvolta recidere le tenere frondi degli alberi ed a lui

presentarle perche costruirsi possa un ricovcro contra 1

raggi del sole. Ma la benevolenza dell" elefante estendesi

lien anche sui proprj conipagni , se per avventura sotto-

posti al lavoro, potuto non abbiauo recarsi al pascolo nei



JO PARTE STRANIERA.

campl. Egli destramente ammassa per essi e suF proprlot

dorso colloca qitaiito portare piio di erbe e di foglie, e

ritorna alia stnlla , quasi felice d'aver praticata una huona
azione, ed il ritorno suo annuiiziando con festosc grida.

L' elefante, che nella Cocincina noa mai moltiplicasi neMo
stato di servaggio, e generalmente pervenuto al sno intero

sviluppaniento quando vieii preso nelle foreste. II siio

corpo, alto talvolta piii di dodicl piedi , e corto, robusto

,

senza grazia , ricoperto d' una peile nericcia , squamosa e
lorda pel fango o per la polvere che 1' animale getta so-

vr' essa costantemente per guarentirsi dal sole : ma sotto

di queste si grossolane forme nasconde grande agilita e

forze prodigiose , del che per ristiiito sno sa perfettamente

servirsi. TiUtavolta in cert' epoca delTanno T uso ch' ei fare

puo di qneste medesime forze, richiede una somina sorve-

glianza; poiche preso talvolta da spaventevole furore schianta

. i piu gross! alberi , rovescia le case , schiaccia gli abitanti'

cd il suo stesso condnttore, plu non riconoscendotie la voce.

Ma questi dovendo sotto severissime pene farsi malieva-

dore dell' affidatogli elefante, veglia perche simlli scingure

Vengano prevenute. Percio ai primi sintomi deirimpazienza
di lui ei chiama le elefantesse, le qnali calmano il ri-

belle innamorato , non gia coUe carezze , ma coi nnmerosi
e lierissimi colpl della loro prolioscide. Che se tali jirecau-

zioni non vengono prese a tempo, egli uccide T elefante

conficcandogli nella snperiore parte del cranio un forte pun-
golo di ferro, die nelle ordinarie circostanze gli serve pure
di stimo-lo per accelerare Tandamento della sua cavalcatnra.

II solo governo mantiene con gran dispendio a proprio-

Hso bi smisurati animali, addestramloli a portare 1' arti-

glieria e le Ijagaglie nelle guerre: e forse cotali fiere com-
battevanc come presso gli antichi, innanzi che i Cocincinesi

conoscessero le armi da fnoco. Ora , secondo che riferito

venne al sig. Laplace , attendono a meno sanguinosi iuca-

riclii, ed in certo numero riuniti fanno in ciascuna provin-

cia parte della guernigione. Qnella di Quan-Ham venti ne
- possedeva alT epoca di cni parliamo. Essi nel decorso del-

r anno fannosi successivamente passare per diverse sta-

zioni , onde si possa pin facilmcnte trovare la grande quan-
tita della pastnra al loro nmrimento necessarla. Ma di si fatta

vicinanza paventano gli abitanti , perciocche questi privile-

giati animali non di rado ne dovastano le aliit.;^ioni; o le'
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campngne. Poro i serrngli o le stalle, cjnelle almono clie

fnrono ilal viagj^iatore nostro visiiate a Tuinno, nulla pve-

sciitano cli qnella inagnificenza , cli cut parlaiio gli storici

orieiitali: consistono in n;i iiiimenso ed altissimo riciiito, cir-

contlato da grosse inura di terra e coperto con foglie del-

I'alliero de'baiinni. Egli novero dall'una parte e dairaltra

died conipartiinenti. gli uni dagli altri divisi coa grosse travi

e quasi disposti nel niodo che nelle scuderie nostre suole

]iraticarsi. In ciascnno de' qiiali compartimenti il terreno

forma nna specie di Scarpa o di peiidio, la cui somiiiita

tennina in ua rigoniiaineiito di cni giovasi V animale per

de]5orre la testa aliorquando giace sdrajato, e quasi di punto
d" appoggio per riaizarsi : cio che sen/a tale precanzioiie

fare noii poirehbe , perche oltre la difllcolta die prova a

rimcttersi sul!e proprie gamhe, porta al collo una grossa

catena di ferro iiilissa ad an enorme pnlo, che sta profon-

darnente conficcato ni'Ila terra. L'edilicio non aveva gran-

dezza nc pulizia alcnna: sporchissime ne eraiio le mnra

,

scahroso ed immondissimo il suolo , puzzolente e fetiilo

ranil/iente. Tntti poi i dintorni apparivano devastati : sve-

stiti gli alheri di loro foglie, i catnpi della loro verdura.

Pure gli ahitanti a si duro flageilo passivnnic\ite som-
inessi, seinbravano ben poco dolersi di si fiuti loroviclni,

de' quali al certo provarono sovente la dolcezza. Ma qnest'nl-

tinia prcrogativa male accordasl con nn crnde'e genere d'in-

carico agli elefantl dalla cousnetitdine riservato, al qnale il piii

de!!c volte prestansi con nna notabile ripiignanza. Quindi e

<r uopo die venganvi dal conduttore fortcmsiite pcdtati , acl

infrangero cioe colla proboscide od a schiacciare co' piedi gli

infelici che condannati sono a questo genere di supplicj ,

riservato agli oscuri malfattori, e massime alle donne, le

cni supplichevoli grida inteneriscono spesso il couipassio-

ncvole aninialo.

I soli elefantl masclii chiamati vengono a rappresentare

nolle due metropoli dtd regno, le citta di Fai-Fou ed Ilnie-

Fou, una parte al coraggio ed alia forza loro pin confor-

med fannosi cioe condiattere contra le grand! tigri selvagge

nelPaniplo circo da pochi anni costrntto nel mezzo della

seconda delF anzidette citta. II re circondato da tutta la sua
corte assiste a questo sppttacolo. A lui dicontro grandeg-
gia il suo elefante bianco, ch" cg!i stesso prima d' ascen-

dere nl trono nutriva colla propria mano , e che tuttora
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viene ogni ninttino a fare le gennflessloni ilinanzi al sue*

signore. II superbo anlmale, oggetto della venerazione del

popolo , sembra orgoglioso del favore di cui gode : nio-

strasi fiero deH'oro, di cni coperte sono le sue sanne, ar-

niate di fulgldo acciajo in ambcdne le punte , e delle do-

viziose gnaldrappe snlle quali il cnstode suo tiensi assise.

Piu da lontano gli elefanti delle piovincie disposti sur una
sola linea ed eccitatl dalle acclamazioni della inoltitudine

stanno con impazienza aspettando il segno d<;l eouibatti-

mento. Nell' akra estrcniita del circo appare il lor fei'oce

avversario , al quale una prudenza forse ingiusta sniiuni i

tremendi artigli e ne linio i denti : e tuttavia una grossa

e kinglussima corda attaccata per nn capo alia posteriore

parte del sno corpo, e per V altra infissa ad una trave glk

vieta di precipitarsi sugli spettatori o di fuggire lo scon-

tro de' suoi rivall. Qnesti presentansi successivamente alia

sanguinosa zufFa. Le grida, il furore dell' elefante irritato

per le ferite e per la naturale sua avversione alia tigre

,

i prodigiosi sbalzi, gli immani urli della iiera ridotta ad
una disperata resistenza , offrono uno spettacolo orrendo

e spaventoso. Finalmente la tigre soggjace in questo disu-

guale combattimento , ma non senza vendetta , e spira la-

cerata dalle sanne de' suoi implacabili neniici, clie co' piedi

ne calpestano il cadavere furibondi.

In una di tali sanguinose lotte la tigre rotta avendo la

corda minacciava di volgere la sua rabljia contra gli spet-

tatori. Gli elefanti spaventati dalle grida della nioltitudine,

clie da ogni parte fuggiva , rifiutavansi d' assalire il ne-

mico, desso aneora intimidito, ne sapendo della sua libertft

giovarsi. Critico , pericoloso erane I'istante. Allora ad un
segno del re 1' orgoglioso favorite corre alia tigre, corag-

giosamente I'assale, dopo un accanito combattimento Tuc-
cide e fiero ritorna a ricevere le carezze del signore sno

fra i clamorosi applausi degli astanti.

L' orrore die dalla tigre ispirasi all' elefante vien posto

destramente a profitto per avvezzare questi animali all'esplo-

sione dell' artiglieria. Un piccolo pezzo di cannone nascon-
desi nella pelle della feroce belva impagliata , la cui im-
mensa gola vomita e fuoco e fimio con grande fragore al-

r istante clie T inesperto combattente viene fiiriiiondo ad
assalirio. Questi da principio rincula spaventato

;,
nia piu

volte rianimato contra 1" oggetto del furore suo , ritorna al

J
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r.iinento , fassi faniigliare colP appnrenza del pcricolo c la-

ccra fmalmcntc il fantoccio. Queste tigrl ilella grantlo spe-

rie tratte sono dai I>osclii clie coprono i fianchi delle mon-
t.;;giie del Laos ^ donde a trnppe precipitaiio nelle pianure

per divorarne gli arnienti. I guasti clie da esse cagionansi

f'urono talvolta si gravi clie il re, d' altronde assai indlf-

fcrcnte al vantaggio de" suoi sudditi , accorda una riconi-

pensa di quindici piastre
( 77 franchi

)
per ogni testa di

tigre, ed una somma assai piii grande allor quaiido la fiera

gli viene presentata viva per apparire nel circo contro de-

gli elefaiiti , o per battersi contro dei delinqnenti : genera

di barbaro snpplicio , die pure vagbeggiavasi da quegli an-

liclii popoli , de' quali vantansi cotanto i costumi ed il go-

verno.

La Favorita con Inngo e talvolta penoso tragitto , dal

quale non venne pero impedita di continuare gli idrogra-

fici suoi lavori, col sorgere del inattino del i3 di aprile

1 83 1, era pervcnuta a due legbe dall'lsola di Giava, flo-

rido possediinento degli Olandesi , del quale il sig. Laplace

ci ofTre una bella ed ainpia descrizione con iinportanti os-

servazioni sulla possanza degli Olandesi e sul loro com-
niercio in questi niari : al 26 di giugno trovavasi sotto

il 39° 3o' di latitudine S. ed il 108° 20' di longitudine E.

INIa il suo equipaggio era flageliato da orrenda epidemia

die ogni giorno mieteva qualcbe vittlma. Finalmente dopo
un disastroso tragitto getto Tancora dinanzi ad Hohavt-Town,

gia miserabile ricetto de' malfattori inc;lcsi condannati alia

deportazione , ora citta florida e popolosa sulla punta me-
ridionale del Dienien , altra delle terre cbe colla Nuova
Olanda, e colle grandi circonvicine isole formano I'Australia,

la quinta parte del globo. I primarj de' suoi abitanti sii

navicelle adorne di tende e di banderuole a tre colori ac-

corsero in folia a rallcgiarsi co' nostri viaggiatori pel Fe-

lice loro arrivo. Tale accoglimento annunziava alleati ed
amici. Di fatto nel vegnente mattino tutti gli ammalati della

corvetta trasportati vennero alio spedale dclla colonia, dove
trovarono e benevolenza ed ogni genere di soccorsi. La
Favorita pertanto lasciato avea dietro di se TAsia ed il

grande arcipeiago delTindiano oceano co' loro popoli scbiavi

o sclvaggi e con tutt" i grandiosi eiiiporj dagli Enropei eretti

in quelle medosime region! , e innalliati prcssocliij tutti col

sangue de' natii. Essa dopo d'avere visiUate le culle della
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civilta , quell" Inilostano gia si vantato sino da' tempi dei

saggi della Grecia, quella Cina piii tardi conosciuta , ma
forse non meno antica , approdava omai ad una term, sco-

perta ,
quasi direbbesi , jeri appeua, e non di meno gia

sovr" ogni lido dagli Europei invasa , i quali vanno a se

dinanzi fngando una razza d' uomini feroci ed indomablli,

il cui totale sparimento prima forse della fine del secolo

abbandonera ai biancbi i paesi , cli' essa anzlcbe abitando

va era quasi profuga scorrendo. « Questi paesi, dice il

sig. Laplace , sono certamente destinati a subire la sorte

dell'America del Nord , e porgere un nuovo esempio di cio

die possano lo splrito intraprendente e 1' industria degli

Europei. Di fatto i fondatorl di Nuova York e di Filadel-

fia sciolto Iianno per la seconda volta nella terra di Die-

men e sulle coste della Nuova Olanda un proI)leina intorno

al quale vanno quistionando non poclii de' moderni poli-

tic! , e del quale gia gli anticlii , siccome sembra , trovata

aveano la soluzione. » Queste parole riguardano le colonie

formate col mezzo dell' emigrazione , e qni appunto viene

egli discorrendo intorno ad un soggetto a'dl nostri da' pub-

blici economisti massime della Francia, vivamente dibat-

tuto, intorno cioe alia convenienza di deportare i malfat-

tori in terre solitarle e remote. Noi non faremo che quasi

riferire i sommi capi della sua discussione piena certamente

di belle e filosoficbe idee , giacciie in altra occasione ri-

tornare dovremo su questo medesimo ed importantissimo

argomento (i).

II signor Laplace e d'avviso che il sistema della depor-

tazione, percbc possa adottarsi, corrispondere dovrebbe a

due condizio'ii : 1' una d'assicurare al paese che liberarsi

vuole dai condannati o malfattori una bastevoie compen-

sazione delle incalcolabili spese che a quest' uopo riciiie-

donsi ^ r altra d' operare la conversione di questi sciagurati.

Sembra clie sotto questi due aspetti il governo Britannico

state sia nelle sue speranze deluso. Se pertanto nel formare

(i) Ne'' siissrguenH fasclcoli davemo il sunfo di uno de' pii'i im-

portanti libri clie a'' di nostri pubhlicati siansi in Francia. Esso ha
per titolo : Histoire de Boturiy-Bay , etat present des colonies pena-

les de I'Angleterre dans I'Australie , ou Exainen des effets de la de-

portation , consideree coinine peine et coinine uioyen de colonisation

,

par M. Jules dc la Pilorgene. F'.iris , Paulin , etc. i836, in 8."
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tali staljilimentl nell" Australia esso lusingavasi d" esserst

j)er lungo tempo procacclato uii distretto , ove con pnco

dispentlio n-.antencre i snoi condannati , e'd'viO])o con-

venire die gli avvenimentl ingannarono totalmente la sua

aspettazione. Questo non prevedulo esito provenne dalle

colonic stesse che sempliceinente penali nell'origine loro

,

divennero colonic libere col passare che a poco a poco

fecero sotto 11 dominio di emigrati liberi e volontarj.

Tntt' i progetti della corte di Londra furono sconcertati

da piii circostanze alle qnali essa non avea pensato. Primie-

ramente il nnmero dei depoitati ando ognora piu aanien-

tandosi , e le spese di trasporto e di mantenimento segni-

rono per necessita la inedesinia progressione : in secondo

Inogo Sidney, clie ora pub considerarsi come la metroj^oli

non della sola Nuova-Galles , ma delFAustralia tutta , non
appena fu fondata , divenne nn oggetto d'invidia e di spe-

culazione ad una moltitudine di emigranti, clie per T indi-

pendenza degli Stati-Uniti chinso vedevansi il caramino o
r asilo dell' America , e clie quindi smaniosi rivolgevano

lo sguardo ad una contrada vergine tuttora , e nelle nar-

razioni dei compagni di Cook rappresentata come un ter-

restre paradiso. Perci6 cglino diressero alle Camere , come-
che da principio senz' alcun esito felice , mille incliieste

onde fosse loro permesso di cola stabilirsi. Da un altro

lato I' esperienza ben tosto dimostro che gli elementl siti

quaii fondate eransi le colonic penitenziali non erano punto

])astevoli ;^ che un centro di morale azione era doppiamente

necessario per dare Ijuoni esempi ai condannati , e per
servire quasi di punto d" appoggio contro de' loro attentat!.

Tale punto prendersi non poteva se non presso uomini
llbcri. Percio vasti lerreni vennero gratuitamente accor-

dati agP impiegaii civili ed ai militarl delle guarnigioni di

Sidney licenziati dal pubblico servigio. Fin qui il governo
inglese non avea che poco deviate da' suoi primieri pro-

getti , perclie questi nuovi coloni da lui solo dipendenti

obbcdire dovevano a tutte le condizioni che gli piacerebbe

di loro imporre. ]\Ia fatto cotale primo passo fuori del

cammino ch" egli da principio aperto aveasi , ando sem-
pre pin allontanandosene. Le leggi dalle quali determina-

vansi il numero e la qualita degli emigrati , si allentarono a
poco a poco dalP usata severita. La corte beneficare vo-

loudo i suoi fiivoriti accordu loro territorj c posscdinicnti
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neir Australia : piu tardl ne assegno ai niilitari in ritiro a

mezzo soldo , e fini coll' aprire le poi-te di cjuesta coloaia

indistintamente a tutti gl" Inglesi. Tuttavia le discipline

promulgate per iuipedire V ingresso alle persone niancanti

cl' industria o di mezzi con cui sussistere , mantenute fu-

rono con ogni rigore. Da quest' epoca la Nuova Galles del

Sud venne facendo rapidi progressi ; ma da quest' epoca

medesima i condannati in vece di coltivare un suolo die

ad essi non apparteneva , piii non servirono che di stru-

menti di fortuna a nuovi ospiti : le penitenziali istitu-

zioni cessarono di sussistere.

" Nella quistione che stiamo agitando (soggiugne il no-

stro autore) si e voluto paragonare 1' Australia all' America
settentrioiiale ; ma il paragone ^ tutto in favore di que-

st' ultima •, giacclie i condannati che dall' Inghilterra ad essa

inviavansi , seminati in mezzo d'una popolazione religiosa ,

ed anzi fanatica , di sever! costumi , e dedita pressoche

del tutto air agricoltura , non ricevevano da ogni parte se

non lezioni di buona condotta e di probita ^ e terminavano

col correggersi. Questa sola esperienza essere doveva ba-

stevole per far riconoscere T unico modo di risolvere il

problema della deportazione. La Grande Bretagna lien lo

sentiva , ed essa persistito avrebbe su questa via , se

la rivoluzione della Nuova Inghilterra sforzata non I'a-

vesse ad aprirsene un' altra , su cui fecesi ;i camminare
accompagnata dai voti, e ben anche guidata dai consigU

dei filantropi di Londra e di Parigi. Ma i sogni die questi

fatto aveano ne' lor gabinetti incontrarono un esito ben tri-

sto sulle sponde della Nuova Olanda
f,

e F Inghilterra . . .

trovasi era pochissimo innoltrata sotto il doppio rajjporto

del miglioramento de' malfattori ch'essa invia al di fuori

,

e della diminuzione dei delitti nell' interno. >> Ne succe-

dere poteva altrimenti. Perciocchi? 1' uomo , siccome lo

stesso autore opportunamente osserva , non ancora all' ul-

timo grado pei'venuto di depravazione , non potra giamnaai

far ritorno alia virtu , se non col tenersi lontano da' suoi

simili, e col nutrire la speranza di sottrarsi alia reproba-

zione che in Europa attaccasi ag!i sciagurati dalle leggi

colpiti. Questo principio considerato dai lilosoli come f'on-

damentale venne non di meno obliato nella formazione degli

istituti penitenziali. Non f'u quindi possibile di giungere

al conseguimento del bene iisico e morale che da questo
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nuovo gcncic Ji pciie proiuettevasi. Dl fatto i dcportati

deir Australia , sebljene deposti in un continente per piu

uiigliaja di leglie diviso dal teatro de' loro niisfatti , e ad

una rigida nia paterna sorvcglianza soramessi , ben rare

volte inostraronsi capaci di ravvedimento. Riuniti sui me-
desiini pnnti in nuniero piia o menu considerevole , pre-

sentano ivi la scliifosa imagine della inedesima perversita

,

de' viz] medesimi , clie in Europa nella piu parte degli

ergastoli e specialmente delle case di detenzione gemere

fanno Tunianita. E come mai essere potrebbe diversamente

se quegli sciagurati veggonsi fors'anche piii die in Europa
inseguiti dai disonoranti pregiudizj, dai quali lusingati eransi

dj scampare sulla terra d' esiglio ? Percioccbe in mezzo a

quella popolazione libera , dal governo britannico aramessa

ne' penitenziali stabilimenti , i iigli stessi de' condannati

,

quasi distinti col niedesimo infanie marcliio de' lor padri ,

nascondersi non possono nella folia , siccome avrebbero

potuto fare in Ingbilterra , e percio costretti veggonsi a

piegare la testa sotto il peso del dispregio degli sde-

gnosi loro compatriotti.

Pa tutte le quali cose cliiaramente consegue clie coi

tentativi della Grande Bretagna due fatti s'avverarono: il

prinio , clie le sole colonie d' uomini liberi servire possono

alia deportazione de' uialfattori
f,
non pero per lungo tempo

,

u cagione della naturale ripiignanza clie da si fatti ospiti

ispirarsi suole ai colon! : il secondo , clie gli stabilimenti

penitenziali propriamente detti , quelli cioe die costituiti

vengono di soli condannati , non possono in alcun mode
sussistere , non die prosperare. Ed appunto all' arrivo dei

liberi emigranti debbesi il prlncipio della prosperita di

questi luoghi dell' Australia
, giii ricettacoli niiserandi d' una

ciurma incorrcggibile ed all' obbrobrio dannata , ed era

territorj rigogliosi per ogni genere di produzioni , citta flo-

ride e per indusiria e per arti e per commercio, le quali

cosi progredendo pareggiare potrebbero fra pocbi aiini le

Kietropoli d' Europa. E si grandi prodigj operati furono nel

solo spazio di tempo die dal couiinciare di questo secolo

a' dl uostri trascorse ! " II dotto ( cosi coU' antore nostro

conchiuderemo ) die viaggia per le campagne di Roma o
pe' sabbiosi descrti dell' Egitto , va nel mezzo dclle rulne

attignendo (ilosolidie ispirazioni sulla grandezza e sulla

decadcnza di nazioni . delle ijtiall non e a not pcrvcnuta
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clie la rinieinljianza. Oh quante inspirazioni per liii piii

doici od aliiieno per T umanita piii utili rgli troverebhe

visitando Sidney , la metropoli delP Australia
, questa po-

polosa citta clie niaestosaiiiente sollevasi ne' inogiii stcisi ,

in cni densissime foreste non ha gnari stendevano le loro

jnasse tenebrose ! n

II siguor Laplace abliandono Sidney il 2 1 dl settem-

bre conservando un dolcissinio sentimenio di gratituJine

<e ad nil tempo di cordoglio nel dividers! da ospiti , dai

quali taute testinionianze ricevute avea di benevolenza , e

salutando con ventun colpi di cannone la metropoli della

Nuova Galles del Siul, i cui abitanti addensatisi sidla sponda

facevano voti pel stio felice ritorno in Europa. E gia T im-

iDenso oceano del Sud spalancavasi a lui dinanzi. Pero

valicare doveva oltre a duemila leghe prima di giugnere

al Chili , dove divisava di fare i' ultima sua stazione nel-
1'' emisfero australe. INIa teinendo die si lunga navigazione

fra mari tempestosi andare non potesse seevera da disa-

stri per la salute di non pochi de' suoi , appena dalla

dissenteria ristaliiliti , determino di toccare la Nuova Ze-

landa onde procacciarsi fresclie provvJgioni , ed all' equi-

paggio procurare alcuni giorni di riposo. Dopo un peuoso

iragitto fra T imperversare delle bufere ed un difficile

Jjordeggiare tra rocce e hanchi approdo alia piaggia di

Kocora-Reka , una delle migliori rade di quella terra, T i;-

nica forse nelT Australia , i cui abitatori fatto non aljbiano

ancora passo alcuno nelf incivilimento ; terra a' naviganti

si fatale , <3ove tanti e tanti vlnggiatori furono vittinia del

piii esecrabile tradiniento. Noi ci appagheremo di riferire

alcune delle piu important! notizie che intorno ad essa

ci vengono dal signor Laplace somministrate.

La Nuova Zelanda componesl di due isole che lo stretto

di Cook, in alcuni luoghi largo appena di qnalclie miglio,

r una dalfaltra divide. L' una chiamata Tavai-Punama ha.

settanta leghe di Innghezza dal N. E. al S. 0. , e strettis-

sinia verso la meta sua , e rotondasi come una perla alia

sua estreniita meridionale. Le sue coste sono generalinente

alte, tagliate a picco , continuamente da orrendi flntii per-

cosse. L' alira al contrario, che giace sotto una latitudiue

meno elevata, dalla cui forma triangolare ed allnngata verso

il N. 0. rendesi agevole I'ancoraggio, presenta juokissimi

e iua^nilici porti , ne' quali geitansi fiuaii aavigabili anche
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da gross! hnstiinenti. II suo nome e Ika-na-Mawi. Tanti

vaniaggi fanno si ch' essa dagli Europe! venga naturalmente

prefeiita alia sua vicina. Percio gP Inglesi attratti a si

fatta terra dal commercio ed anche dal bisogno di prov-

vigioni , froqnentano a preferenza le rade di quest' ultima

,

e specialinente la Baja dtlle hole situata all'E. ed a poca
distnnza dalla sctteutrionale punta dell'isola. Quivi trovasi

appunto la piaggia in cui die fondo la Favorita verso la

sera del 2 di oitobre. Una profondissima nebbia tutta ne
ingombrava la costa. Non di meno diversi fuocbi d'un lu-

gubre aspetto, sparsi qua e cola suUe alture , erano ai na-

viganti nostri di sussidio per riconoscere anclie nell'oscn-

rita i varj luoglii gia visitati dagli antecedenti viaggiatori:

luoglii infami , ciascun noine de' quali loro rammentava
stragi spaveatevoli ed orrendi banchetti di carne umana.

All'avvicinarsi della corvetta , tutta erasi affollata di

selvaggi la piaggia di Kocora-Reka. Pero il capitano paven-
tava le troppo incomode visite di cotali ospiti , d* indole

sediziosa, al ladroneccio inchinevoli e di carattere perfido,

sanguiiiolento e Ijrutale. Ma iiitiuiiditi dai cannoni e dal

nuiiieroso cquipaggio della corvetta , od agitati da perfide

suggestioiii , siccome ei ne venne piii tardi avvertito, ben
jioco lo nioieslarono in tntto il tempo del suo ancoraggio,
lasciando pero ai loro capi la cura di fare gli onori del

paese. Se non die ad ogni istante era egli assediato da sedi-

centi grandi personaggi , i quali per afferinJire i loro diritti

nlla liberalita di Ini , facevano pompa di titoli e di nonii, gli

uni pill degli altri ridicoli e barocchi. Costoro concorrevano
a bordo colle loro mogli da ogni angolo de' dintorni , e

seiiza cerimonia alcana iinpossessavansi del cassero , rima-
nendovi finclie colla loro importnnlta ottenuto non avessero
polvere, pa!le o qualcbe pezzo di biscotto ; poi se ne an-
davano, pero dopo d'avere del loro prossimo ritorno of-

ficiabiiente nreveuuto il cnpitano. Indarno andava egli

sforzandosi di ravvisare in tali ospiti , niendicanti, so-
spitti , e di cenci e d' immondizia coperti , que' principi ,

que'nobili guerrieri , detti rangariras, le cui visite da ccrti

viaggiatori raccontate ci vengono con tanta compiacenza.
Pure la pin parte dei regi e degli eroi, cbe si splcndidamente
appiijono nelle piit recenti relazioni, trovavansi fra gli ospiti
di luii ed un inglese, stabilitosi a Kocora-Rcka, gli veniva
di ciascuno csponendo la biografia. Gli uni preso aveano



8o PARTE STRANIERA..

un' attivissima parte negli spaventevoli macelli delle ultime

guerre: gli altri plu giovaai, ma non meno feroci, dispo-

nevansi a veiidicare i loro padri od i loro congiunti dal

nemico arrostiti e divorati. Tatti o veteran! o coscritti gli

davano una tristissinia idea di colore die piu non esiste-

vano. Quante volte non fn costretto , con grande suo ram-
iiiarico , ad accogliere la visita di Bomare , nipote d' un
famoso capo che gli abitanti del flume Tamigi , distretto

non ha gviari popoloso al sud della Baja delle isole , di-

vorato aveano nell' anno precedente co' due suoi figliuoli ?

Egli ce lo presenta come il vero tipo de' rangatiri o degli

abbomlnevoli eroi della Nuova Zelanda. L' elevata sua

statura , il largo suo petto , le sue membra piene , musco-
lose con larghi piedi e grosse mani dinotavano uno straor-

dinario vigore : la fronte alta e scoperta ; occhi giallicci

,

alFossati, semiaperti , e lancianti sguardi inquieti e sini-

stri j naso aquilino , le cui ale servivano per cosi dire di

punto d' appoggio a due spirali screziate di nero , che dope
d'aver fatto il giro delle guance e degli occhi riunivansi

in mezzo della fronte , mentre un altro non dissimile or-

namento circondava la bocca alia foggia di mustacchi , e

nascondeva il mento ed una parte del collo , facendo risal-

tare una dentatura d'ammirablle bianchezza
f,
linalmente

una lunga e sudicia capellatura , una tal quale moj^i-

lita ne' lineament! del volto „ un'espressione di odio , di

vendetta , di tradimento , davangli una iisonomia truce

,

crudele , sjDaventosa. II suo vestire , al pari di quello dei

suoi compatriotti , componevasi di due gremljiali d'una spe-

cie di lino {phorminni te/m.x ) , il cui colore, gia bianca-

stro, piii non distinguevasi sotto d'una schifosa sudiceria.

L' uno di que' grembiali fisso con una cintura al mezzo
del corpo non oltrepassava le glnocchia : 1' altro piii

grosso e screziato a colori rossi e neri simmetricamente

disposti dlsccndeva dal collo fino ai talloni. Se a questo

niagnifico vestimento aggiungansi orecchini e collana di denti

d'animali, una piccola imagine piatta e grossolnnamente

costrutta di verde diaspro mclocliite , sospesa al petto con

un cordone , ed in oltre una specie di mazza di durissima

pietra , del colore dello smeraldo, lunga diciotto pollici »

si avra un' idea della seuibianza , della leggiadria , deir uni-

forme d' un principe nuovo-zelandese , e d' una razza di

uomini i piu depravati e brutali.
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»< Come mai ( esclnma il signer Laplace ) rappiescntarci

seiiza fremere V orrendo spettacolo che di notte porgere
dee la riunior>e di questi canniljali aggruppati intorno ad
imtnensi bracieri , sii cui cuoconsi i cadaveri del vinti nel-

r ultima zufFa uccisi , o dei prigionieri scelti per aumen-
tare il pascolo di si abbominevoli inostri ? Gil avanzi

di tali miserande creature , ed altresi i fanciulll destinati

non meno di esse ad un eterno servaggio , od a soddisfare

piu tardi 1' appetito de' lor nuovi tiranni, giacciono confu-

samente ammucchiati a poca distanza e con ispavento odono
i canti di trionfo de' loro carneiici. Alcuni inisantropi mo-
ralisti , o della societa malcontenti non paglii di vantare il

selvaggio a disdoro dell' nonio incivilito , pretendono che

la nostra specie uscisse buoiia ed innocente dalle manL
della natura, e clie dal solo iiiciviiiniento stata sia cor-

rotta. Onde poi nieglio sosteiiere cotaie loro opinione ri-

iiutano la testimoaianza de' navigator! , da' qnali venne tante

volte esperimentata la perfidia degli i^solani della Polinesia
,

ed i cui disastri conferniarono pur troppo la costumanza

propria tutta di questi selvaggi , di divorare cioe la came
uuiana non solo in consegnenza di sangulnosa lotta , o per

vendetta o per bisogno , ma nel seno stesso della pace

,

del riposo e dell' abbondanza. Tali misantropi scorrano gli

arcipelagi del mare del Sud , vengano alia Nuova-Zelanda

,

e vedranno se i natli aspettato aveano I'esempio degli

Europe! per darsi in preda della superstlzione e d' ogni

genere d' iniquita ! Essi troveranno i piu detestabili usi

stabiliti fra questi selvaggi da tempo iiimiemorabiie : una

moltitudine d' Infelici sacrificati al genio del male, e poscia

dlvoratl quasi con solenme rito ; le madri spesso costrette

a distruggere coUe proprie nianl le loro ilglie appena nate

,

od i figli contraffatti , come esserl ugualmente di carico

alia famiglia ; 1' omicjdio quasi sempre impunito ;, il diritto

del piu forte sanzionato e sacro ; iinalmente la popolazione

divisa in due classi ben d'.stinte : 1' una delle quali, esclu-

sivamente dedita alia guerra ed al sacclieggio , arbitra del

suolo e dei privilegl , tiene I'altra sotto durissimo servaggio

costringendola a coltivare le terre , sottomettendola alle piix

dure fatiche , in una parola trattandola come nell' Europa
del medio evo dal barliari traitavansi 1 vlnti. »

]Ma tolgasl oramai lo sguardo da questa si abbominevole

terra. Lo stesso sig. Laplace non ebbe si tosto provveduto

Blbl. Ital T. LXXXV. 6
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ai Ijisogni del suo equioaggio, aljljanilonoHa raccapric-

ciando. II suo passaggio al Chili avvenne senza disastri.

II 12 di novembre getto I'ancora nella baja di Valpa-

raiso. Qui teraiina il suo viaggio d" esplorazione. Fin qui

egli esposto avea a' suoi leggitori la relazione di paesi o

non ben conosciuti od abbelliti , per cosi esprimerci , da

tutte le attrattive della novita. I paesi cliVgli toccare dovea

nel suo tragitto dall' America nieridionale alia Francia uo-

tlssimi sono, e notissinia e pure per le relazioiii de'giornali

e di una moltitudine di viaggiatori la storia delle varie

amerlcane repuljbliclie composte de' brani della possanza

spagnuola o portogliese. La Favorita alia sera del ai di

aprile del i83a raggiunse felicemente il porto di Tolone

,

e getto r ancora nella piaggia niedesima , donde salpato

avea al 3o di dicembre del i82<j. G.

Genera plantarum Flora; gennanicoe icoidbiis ct de~

scripdonibus illustrata. Auctore Chr. Fr. Lad. 1\ ees

ab Escnheck. — Bonnce , sumpttbus Henry ct Cohen.

Fasc, i.°-ii.° cum tab. 220 litliogr. ,
8.°

Richter ( H. El, ) Caroll Litiiiai systcma genera ct

species plantarum una volumine. EdUio critica, ad-

stricta, confcrta, sue Codex botanicus Linnceamis.—
Lipsice, 1U06, sumpt. Wigan(l.,yoZ. min.,fasc. i.''-4."

Genera plantarum secundum ordincs naturcdcs dispo-

sita. Auctore StcpJi. Endlicher. — Vindobonai
,

1806, apud Fr. Ueck
,
ybZ. min., fasc. i."^

Synopsis Florae Hekcticce, and. J. Gaudin. Opus post-

humum, continuatum et editiim a J, P. Monnard.
— Turici, 1836, apud Orellium etc., 12."

Jr ciche gcneralmente si conosce quanta siano inal i-cgolate

e tarde le vie del couuuercio librario coUa Gerinania e colla

Svizzera tedesca , in uiodo die soltanto dojio lungo lasso

di tempo pervengano a noi
(
per non far paroia delle

provincie piu nieridionali della Penisola
)

preziosi libri

pubbllcati in quelle contrade , intendiamo dar contezza di

quando in quando di alcune opere di botanica distinte pel

geaerale loro interesse o di particohuc importauza pei
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rnpporti scleatifici del nostro paesc. Qnesta rivista vuol

essere consitlerata come aggiuiita ai nostri conipcndj di

fisiologia vegetalc.

Prima fra tutte ci si appreseata rillnstrazione icoiiografica

che il minore dei fratelli Nees da dei geiieri componentt

la Flora germanica presa nel senso piii largo, cosicclie,

abbracciando tutti qnelli della Flora centrale d'Eiiropa,

diflicilmeiite alcniio ne lasccra desiderare clie appartenga al

territorio delTItalia boreale. Per tale titolo diventa mi'' o-

pera ladispensabile anclie a coloro cbe del nostri vegeta-

Ijilt esclusivamente , o per lo meno iii modo piii speciale

si dilettaiio. —• Dal i833 fine a cjnesto glorno ci furono

trasiuessi di quest' opera 12 fascicoli, del qnali ciascuiio

sovra 20 tavole litograficlie la ottavo ofFre P analisi assal

circostanziata di ngital mimero di generl. I disegnl sono

osaiti e pulitl. Per la scelta dei generl Nees segui qnegli«

autori clie maggiormente insistono per lo smembramento
del vecclii grnppi; cio che sarebbe grave difetto In iiu'o-

pera la quale fosse destinata a fissare 11 valore intrinseco del

generl e delle famiglie colle loro sottodivisioui , ed e alTin-

contro soinuio pregio nel presente analitico lavoro , giacche

per tal procedere viene soddisfatto a lie pretese auche del

piu solleciti di novita^ ma in pari tempo fornito 1' oppor-

tuno niez/.o al sobrio osservatore di rilevare da un minuto
confronto delle parti di una pianta a preferenza interes-

sate nell' erezione o soppresslone di uno o piii generl , con

qual grado di logico rigore questl siano statl stabiliti. —
Ognl tavola e accompaguata da un foglietto di testo dove

per esteso e riportato il carattcre naturale del rlspottivo

genere , indicando a qual famiglia ed ordlne appartenga

secondo le dottrine di Linneo , Jussieu , Bartling e Kuntli

,

non oinmessa la citazione di quegli altrl autori che diste-

samcnte ne avessero trattato. Segue la spiegazione delle

figure , chiudendo spesse volte coa qualche succosa osser-

vazione. — E poiclie le tavole non portano numeri, ognuno
pito disporle ad opera compiuta secondo quel sistema che

niegUo gll aggradi. L'autore procura , per quanto da lul

dipende, di dare contemporaneamente 1 generi che si rl-

feriscono ad una sola divlsione naturale ; ma non e questa

cosa facile ad eseguirsl , avendo egll fermo che 1 disegnl

siano fattijjilmente originall e trattl dal vivo. II perche

,

ad onta siano di gia comparsl n.° 240 generi, una sola
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sezionCvcioc la sottoclasse delle Monoclamidec nella classe

delle niante Dicotiledoni , al niomento e da considerarsi

conipiuta con 80 generi ; il restante appartiene a svariate

coorti. In un foglio d' aggiunta die noi riproduciamo , Nees

presenta un quadro sinottlco dell' indicata sottoclasse, dispo-

nendone i niembri secondo le viste a lui proprie.

Conspectus Monochlami'dearum.

Classis secunda : Plants dicotyledoneae.

Subclassis I. Monoclamydeae.

Sectio prima : Rect£MSSYx.

A. Herhoc aqiiaticce.

Series I. Fain. Ceratophyllcoi : 1) Ceratophyllum L. —
Fam. IlippuridecB: 2) Hippuris L. — Fam. HaloragecB : 3) My-
riopliylium L. — Fam. Callitrichece : 4) Callitriche L.— Fam.
Trapacecc : 5) Trap a L.

B. Pluriincc diclines, arborescentts et (exceptis Saliclneis)

oligospenncB.

Series I. ( Gymnosperniae ) Fam. Voiiifeim: 6) Finns Link.

7) Picea Link. 8) Abies Link. 9) Larix Tournei'. 10) Gu-
jjressns Rich. 11) Thuja Rich. 12) Jnniperus L. 1 3) Ephe-
dra Tonriief. 14) Taxus Tournef.

Series II. Fam. Salicincoe : i 5) Salix Tournef. 1 6) Popu-

lus Tournef. — Fam. Platanacea:: 17) Platanus Tournef.

Series III. Fam. Betulacem: 18) Betula Tournef. 19) Al-

nus Tournef. — Fam. Cupulifcne : 2,0) Carpinus Tournef. ai)

Ostrya Mich, a 2) Corylus L. 2 3) Quercus L. 24) Fagus

Tournef. 28) Castanea Tournef.—Fam. Myricacecc: 26) My-
rica L. — Fam. Juglundeie : 27) Juglans L.

Series IV. Fam. UrticacecB: 28) Urtica Tournef. 29) Pa-

rietaria Tournef. 3o) Cannabis Tournef. 3i) Hiimulus L.

Fam. Artocarpece. 1 33) Morus Tournef. 33) Ficus Tournef.

— Fam. Ulniaceoe: 34) Ulinus L. 35) Celtis Tournef.

Series V. Fam. Eupliorbiaceoe : 36) Euphorbia L. 37) Cro-

zophora Neck. 38) Ricinus Tournef. 39) Andracline L. 40)
Mercurialis L. — Faiu. Buxea:. 41) Buxus Tournef. — Fam.
Empetracece : 42) Empetrum Tournef.

Series "VI. Fam. Elcpagiicce : 43) Eiasagnus Tournef. 44)
Hippopliae Gartn. — Fam. Laurcce : 48) Laurus N. ab E. —
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Fam. Tliynieha : 46) Dapline L. 47) Passeflna Wickstr. —
Fam. Santalaccce : 48) Thesium L. 49) Osyris L.

C. Rtctembryce gynandice et poly spermai.

Sei'ies I. Fam. AristolochiacetB: So) Arlstolochia Tournef.
5i) Asaruni Tournef.

Sectio secuiida : CcRVEiitBBiJE

(plurimaj hei'bacese et inonosperma! ).

Series I. Fam. Polygonem : S2) Polygonum G. 53) Fa-

gopyrnm Meisn. 84) Rumex L. 55) Oxyria Hill. — Fam.
Chenopodiacecp : 5f>) Clieiiopodium C. A. M. 5?) Orthos-

porum M. 58^ Blitum L. 59)Kochin R. 6c) Caniphorosma L.

61) Salsola M. 62) Scliceberia M. 63) Atriplex Wallr. 64)
Ilalimns W. 65) Diotis Sclir. 66) Spinacia Tournef. 67)
Beta Tournef 68) Salicornia Tournef. — Fam. Cynocrmn-
hece: 60) Thelygonnm L. —'Fam. Pliytolaccece. : 70) Phyto-

lacca Tourneft — Fam. Amamnthacea'. : 71) Amarantlms L.

7a) Illecebrum G. 73) Paronychia Jnss. 74") Herniaria Tour*
nef. 75) Corispermum Juss. 76) Polycnemum L.

Series II. Fnm. Sclerantht'CP. : 77) Scleranthus L. — Fam.
SanguisorbfCB : 78) Sanguisorba L. 79) Poterium L. 80) AU
chemilla L.

Adn. MonochlainydecB serie fere continua in Polypetalas

aljeunt : sic inter aquaticas Trapa , inter Euphorhiaceas plura

genera petalis instructa reperinntur; sic Amaranthace(v. plu-

res et SderanthecB Polypetalis thalamantis , Sanguisorbece

contra Calycifloris ( Rosaceis ) accedunt; et Isnardia inter

Onagrarias nee non Ortcgia inter Alsineas petalis sunt de-

stitutae.

Con ottimo giudizio il dott. Richter diviso di pubblicare

ua Codice Ijotanico Linneano, nel cjnale fossero raccolie

tutte le dlagiiosi generiche e specifiche date delle piante

dal Patriarca della nostra scienza ; e le diagnosi non solo

ina Ijen anche ogni e qualsiasi relativa osservazione del

medesimo , iin dove e queste e quelle siano portate dalle

edizioni auteiuicht delle sue opere. E qnindi nel Codice in

discorso il dott. Riclitcr rende per intcro le opere seguenti:

n. Systema naturae. Edit. 1 Lugd. Butav. apiid Th. Haak
1735. — Idem. Ed. 11 aiicta. Holniicc apud G. Kiesewetter

1740. — Idem. Ed. vi emendata et ancta. Stockh. imp. G.
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Kicsen'Cttcr 1748. Idem. Ed. x reforrnata. Tom. II. Ilolmifp.

imp. D. L. Salvii 1759. — Idem. Ed. xii reforinata. Tom. IT.

Ilolmio' imp. L. Sahii 1767 (hen inteso nella parte nnica-

mente die rignarda le piante ).

b. Genera plantarum. Ed. i Lugd. Bat. ap. C. Wislwf
1737. — Idem. Ed. 11 oiicta et emend. Lugd. Bat. apud C.

et G. I. Wislwf 1742,. — Idem. Ed. v ab Aact. ri'formata

et aucta. Ilolmia? imp. L. Stdw 1754. — Idem. Ed. vi ab
Auctore reformata et aucta. Ilohnicn imp. D. L. Salvii 1764.

C. Corollarinm gencrum plant. Accedit niediodns se-

xualis. Lugd. Bat. apud C. JVishnf 17 jj.

d. Systema vegetabilinm. Ed. xiii accession, et etnen-

dationibus novissimis mnnu peril!. Auct. adormna a J. .1. Mur-
ray. GottingcB et GothoR , typis J. Chr. Dicterich 1774.

e. Classes plantarnm. Lugd. Bat. op. C. Jfishof 1738.

/ Species plantarum. Edit. i. Holmice ap. L. Salvii

1753. — Idem. Ed. 11 aucta. Holmice, imp. D. L. Snh'ii 1762.

g. Mantissa plantarum. PrimM 1767 et cdtera i'j'ji.

Nella massima jiarte , cioe per le diagnosi, sinonimie e de-

scrizioni si r\\)Yodx\cono: Flora Lapponica (aaihe le edizioni)
;

Hortus Cliffortinnus : Viridariwn CVffort.ianum ; Flora Snecica

(ambe le edizioni):. Flora Zejlinica; Hortus Upsolieiisis :

Materiu medica e le dissertazioni contenute nelle Amceiii-

tates academiccs. — Sjjoglio tntte le altre opere di Linneo

( Iter (Elandicum ,• Iter Scanicum etc. ; Epistohv Linuoii , Prcp-

lectiones in. ordines not. pi.; Acta Societ. Holmcmis etc.),

mettendo a profitto le relazioni dei vioggi dl La\Qling nella

Spagna e dl liasselquist nella Palestlna, ed adduceiido fi-

nalmente le osservazioni di qnegli antori die mcritano fede

quando si tratta d' interpretare gli scritti dl Linneo, o per-

clie fnrono suoi prediletti discepoli (Linne figlio, Elirhart

,

Sclireber, Tluinberg c('c. ), o perche avendo visitati i hioglii

da lui percorsi ( Walilenberg , Fries) , o possedendo le sue

raccoke ( Smith )
potevano meglio di ogni altro porgeie ge-

nuini scliiarimenti. In somma , col nostro liljro alia mano si

puo far a meno d* un' intera biblioteca, e noa e qnesto na
vantaggio di poco momento qnando si rifletta die dei citati

libri e somma scarsezza per ogni parte ; e spesse volte

accadde che da takin botanico, o per mancanza di qnalclie

edizione Linneana o sulla rlstampa meno esatta dl alcana
altra , siansl pubblicate per nnove cose gia conosciute dai

celebre Svedese. — Come sia possibilc di dare in poco
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spazio r intero contonnto di tanti tomi , aitando la ripeti'

zione di quelle cose die originariamente riscontvansi in piii

opere , ma pure indicnndo ]>rccisamente in quali si trovino
,

noil e facile spiegarlo ^ tale prestigio e operato mediante

una faticosa mn Ingegnosissima ed afFatto niiova combina-

zione di segni e tipi differend, che per essere posta in ese-

cuzioue , non riclitedeva meno della pazienza e diligenza

d' nn tipografo di Lipsla.

Di qnesto letterario prodotto noa abbastanza lodato si

banno ilnora 6 fascicoli complessivamente di 448 pagine

a due colonne , 1' iikima delle quali cliiude colia Lychnis

chalcedonica. — La carta e assai bella , oltremodo uitidi

sono i tipi.

Endlicher in Vienna cl regala di un eccellente lavoro

tutto originale sui generi delle piante , dlsposti in serie

naturali. Erano in sommo pregio V opera del BartUng stam-

pata nel i83o e I'altra , piii recente ancora , del Kuntb ;

ma (juesti antori s'accontentarono di preclsare i distintivi

analitici delle faniiglie e loro tribu, aggiuntovi la recensione

di rfiiei generi che sotto ciascnna assestavano. Ne maggior
snssidio porgevaci il Nixus plantarum del Lindiey. L' End-
liclier, riforinate cocrentemcnte ai risultati delle proprie

investigazioni le serie naturali dei generi , ci prescnta un
quadro preziosissimo dei medesimi colle rispettive dia2;nosi

arricchite di molti ragguagli ^ e, per un feiice spirito di

innovazione, completa le classi mediante 1' inserzione dei

generi antidilnviani. Osserviamo poi , e qni ben s" addice

tale sistema , niolta circospezione nell" aumentare generi

nuovl in contrasto colle analitiche illustrazioni del Nees.

Noi crediamo per akro di convenlre onninamente coirau-
tore nelle ridnzioni da lui operate, come lascio sussistere

d'altra parte generi che a nostro parere andavano elimi-

nati. Le crittoganie , e queste occupano la maggior parte

del fascicolo in discorso , richiodono nn esame troppo di-

licato perche ci venga 1' ostro di seder giudici ; osserve-

renio non pertanto che meno feiice cl senibra il pensiero

di confondere in un sol genere {liyperrhiza Bosc. Gen.

n." 32r)) i due distintisslmi funghi Hystcrangium ed Octa-

vinnin del Vittadtni ; poiche il primo di questi, ben lungi

dnlPavcre gli sporidli disseminati alia rinfnsa negli anfratti

del ricettacolo , li mostra riposti in tante caselle che partono
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dal centro verso la periferia. — Fra i milschi , Y Ento*

sthymeniiim Brid. (Gen. n.° 488) a torto venne conservator

giacche questo genera nacqne da precipitata ispezione di

cailivi esemplari delP Encalyptci lanceolata Hedw. e sap-

piamo da buona fonte che il ch. Bruch, persona antore-

vole in tale materia , confermo nelle sue lettere come Bridel

fosse stato tratto in errore. II genere Anoectangium adot-

tato da Endlicher (Gen. n." 674) difficilmente corrispondc

a quello creato da Hedwig sotto 1" istesso noine posciache

al Gen. n." 687 leggiamo: Ilookeria Sm. = Anctctangii Sp.

Hedw- Spec. — L' equivoco die piii importa di accennare,

e meno sciisabile , e qnello di aver fatto figiirare due volte

il genere Volutella di Tode ^ prima al n." ao6 nell' Ordine

dei Giinnomiceti , sotto I' ordine JV Tiibercularine , colle se-

guenti citazioni: n Tode Meckl. I, 39, tab. 5, fig. 43.

Fries syst. Ill, 466, etc., » — piu tardl , al n.° 426 fra

gV Jinenomiceti nel sott' ordine degli Elvellacei , coWa semplice

citazione di Tode e di Fries syst. II, lyS ; senz"" alira si-

noniniia ! Ricliiamiamo 1' attenzione dell' autore su questi

errori comniessi, ne siamo certi , per pura inavvertenza

,

e cir egli stesso forse ha gia riconosciuti.

La prima pnntata die abhiamo sott' occliio dell' opera

espone, sovra dieci fogli di bella carta velina nitidamente

stampati , i caratteri di 749 generi colle rispettive famiglie,

e giunge precisamente alia j." tribii (Orizem) delle Gra-
niigne , chiudendo col genere Beckmannia. Tanto piu ci va

a gusto questo libro perclie vediamo il genio pel metodo
naturale prender Icna in un paese dove i nataralisti seni-

bravano staccarsi a nialincuore dai sistemi puramente ar-

tificiali ma piii coniodi sicconie quelli che non esigono

molto studio.

In ultimo toccheremo di volo la compendiata Flora del

Jjenemerito Gaiidin, da questi stesso incominciata e con-

dotta assal vicino al termine , compiuta dopo la sua morte
o data in luce da Monnard , rettore nel collegio di Nyon.
Tutti conoscono l' estesa Flora helvetica di Gaudin ; e quanto
esba importi ai botanici dell' Italia superiore abbiamo ac-

cennato altre volte in questo giornale. Ma quell'opera in sei

grossi volumi in 8.° non poteva agevolmente formare il cor-

redo di un botanico die prenda ad eseguire delle gite alle

alpi. Assai bene si presta a tale scope ii compatto volumetto
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citAto 111 capo al presentc articolo. Lo spirito sobrlo die

vi clomina nella distiiizione delle specie , beo diverso dalla

foga di que' miniiziosi caratteri iniplegati dal Reichenbach

nella sua Flora excursoria , nella quale spesse e spesse

Volte , e r affermiamo per pratica , a mala pena si riesce

ad afferrare un preciso distintivo fra due o piix specie

,

forma il prime preglo di questo mannale reso ancor pin

utile pei quadri analitici e sinottici premessi ad ogni classe

ed ai generi piu doviziosi. Loderemo finalmente la parsi-

nionia di sinoninil clie ,
quanto utili anzi indispensabili

nelle monografie , altrettanto nojosi riescono e d'inclainpo

nei compendj destinati piii particolarmente ad accompagnare

i botanici nelle loro peregrinazioni. Non mancano per altro

le sue niende a questa Synopsis-^ e (juantunque 1' autore

abbia procurato di correggere alcuni errori trascorsi nella

Floic helvetica, non oserei asserire clie di tutti egli siasi

purgato. Citeremo in via d'esempio la mutazione introdotta

nei Gladioli ^ sostituendo il Gl. imhricatus L. al communis

Fl. belv. I, 95^ 11 Gl. communis L. al pahiscris Fl. belv. I,

^JY , e mantenemlo la terza specie, Gl. italicus Gaiul. equi-

valente al Gl. segetum Reliljacb. ; le quali specie ci riser-

viamo d' illustrare in esteso , giacche con quanto scrive

resimio prof. Bertoloni sui Gladioli dell' Italia (Fl. ital. I,

326 e II, 759 ), e colla dissertazione del ch. prof. Sclilecli-

tendal (Linnasa VII, 485-490) non sembra esaurita la

materia. — Un altro difetio e 1' insistenza su alcune specie

e generi da lui creduti nuovi , e clie non lo sono : p. e.

il I'hleum commutatum. ( Syn. fl. belv, p. 48, n.° i36); il

Laserpitium luteolum (I.e. p. 234, n." 684), seljbene abbia

corretto il L. hirtellum della Flora helv. , cblamandoio L. ni-

tidum (dal nostro autore erroncamente attribuito al Pollini ) ^

il genere Margarita staljilito dal Gaudln sul Doronicum Bel-

lidiastrum L. , mentre esisteva da lungo tempo il genere
Bdlidiastrum del I\licheli , fondato suH' identica specie , e

riconoscluto da Casslnl , Reicbenbacb , De Candolle , ecc.

Ma tutte queste scorrettczze sarelibero forse scomparse dal

manoscrltto del Gaudln , se uiorte non ci rapiva quel ve-

nerabile vecchio inaanzi il compimento del sue lavoro.

V. C.
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Iconngrafia itallana degli uomini e dellc donne cclcbri

dnir epoca del rlsorgimento delle scienze e delle arti

fino ai nostri giorni. — Milano, i8'66, presso Vcdi-

tore Antonio Locntelli, c.ontrada del Gesk, n° 1283,

tip. di p. A. Molina. Finora il i.° fnscicolo.

VJiascuii fiiscicolo di qnesta iconografia conterra due ri-

tratti e due vite al prezzo di 90 centesimi italiani. I ritratti

saranno iacisi dalT editore sig. Antonio Locatelli , del cut

valore nell'arte gia conosciiuo per moke lodate produzioni

noil crediamo che occorra parlare : deiramore poi e della

diligenza in quest" opera fauno pienissima testimonianza

le due incisioni del fascicolo che annupziamo. A tutti quelli

che si associeraano dentro sei mesi, sara distrihulta gratis

una inedaglia disegnata da I sig. Demin e scolpita dal sig.

Pnttinati. Essa rappresentera da un lato 1' Italia che indica

airEuropa la fonte d' ogni sapere , e nel rovescio circon-

dato dal serpe , simbolo dell' Eternita , sara inciso il nonie

dell'associato. Rispetto ai ritratti, il sig. Locatelli si e pro-

posto di escludere tu'ti quelli dei qiiali sia duhbia I' auten-

ticita; e pero iudichera sempre da qunli tipi fiirono copiati.

Gosi il ritratto del Canova e tolto da un dipinto del cav.

Giuseppe Bo'^si ,• quello del Teljaldeo , da un qaadro di

llaft'aello nclla galleria del prof. Scarpa. Quanto alle vite

egli riprodurra quelle che gia si trovano scritte da buoni

autori e approvate dal giudizio dei dotti ; e si varra dei

pill distinti letterati viventi per quelle che si dovranno scri-

ver di nuovo. La vita del Ganova da cui Tegregio editore

voile cominciare e del cli. sig. Giovanni Rosini ; quella del

Tebaldeo e tolta dalT opera del Roscoe Vita e pontificato

di Leone X tradotta e illustrata da Luigi Bossi.

Fra le molte Raccolte di vite e ritratti di uomini illu-

stri die abbiamo vedute ai di nostri in Italia, nessnna fu

mai ne cosi giiidiziosainente pensata, ne cominciata cost

diligentemcute come qucsta ; e chiunque vedrii il fascicolo
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clie annunziamo si maravif^liora certamcnte tlella tcniiiia

tiel prczzo. hoi angnriamo al sig. Locatelli nn nnmcrci di

associati corrlsjiomlente airimpresa, aninche T Italia aljbia

I'.nalmente anclie in qnesto genere un'' opera dcgna di lei

c de' snoi uoiiiini illnstri. I fascicoli si pubhlic'ieranno di

tjuiridici in quindici giorni. A.

II Castcllo dl M'dano , crnnaca di cinque secoli , di Lo-

renzo SoNZOGNO. Con tavola in. rame. — Milano ,

1807, P^^^^^ Lorenzo Sunzogno editore - librajo , cor-

sia de' Seni, n° 6c2 , tip. Pirotta e camp., in 8.°,

di pctg. 256 , lir. 3 ital.

II Castello di Milano serba ancora questo nome tuttoclie

ridotto alia condizione di seniplice casernia : e cio avvenne

neir ultima invasione in Lombardia per 1' armi di Francia

,

essendovi stata distrutta ogni opera di fortificazione. For-

tuna grande per questa citta , poiclie le fu tolto il peri-

colo continno d' nna guerra combattuta fra le proprie mura

,

e vide commutato in salulire ed ameno luogb di passeg-

gio queir ninido spianato, die fa le tante volte teatro di

sanguinose fazloni. Ora il sig. Lorenzo Sonzogno doppia-

niente Jjenemerito de' jjuoni stndj e come tipografo zelan-

tissiino , e come colto scrittore , vlene colla presente ope-

retta a discorrere le vicende del castello di IMilano dalla

sua ediilcazione iino all' epoca sovraccennata, il qual periodo

di tempo comprende parte di cinque secoli. I Visconti

,

gli Sforza, i Francesl, gli Spagnuoli , i Tedeschi si dispu-

tano accanitamente colle armi questa fortezza c queste

terre. E un Ijrano di storia pieno di vita e di movimento

,

che non si puo scorrere con indifterenza.

L' autore saviamente intitolb Cronaca questo suo lavoro,

perche evitando con molta disinvoltnra d' entrare troppo

addentro nelle cause e nei rnpporti di questo o di quello

stato di cose, del tale o del tal altro avvenimeuto, che

lo avrebbero tralto in vasti campi d' erudizione , e quasi

fuor di carriera, egli s' attenne strettainente agli annali

del Castello , spargendovi pero sempre fiiceti dialoglii , de-

scrizioni di pompe nuziali , o funeljri , pitture di caratteri,

e costumi, non incno che molte illustrazioni di minute cose

patrie, le qnali non mancano d* iateresse , specialmente
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per nol. La lingua e lo stile di qnesta cronaca non seil-

tono di pretensione, e vanno con al)bastanza di speditezza.

Lo sclierzare , di die scnibra niolto com|iiacersi T autore »

non e a nostro avviso la piu brillante delle sue doti. EgU
ci regala delle lepidezze qualclie volta un po' frivole, cjual-

che altra afTalto fuori di pfoposiio. Addurremo tin pajo

di esenipi in conferma di questa doppia asserzione. Filippo

Maria Yisconti vicino a morire cosi jiaria al cliirurgo Crep-

pa , preseiite 1' astrologo Bernareggi. Ehi , dottor Creppa^

credereste forse, che io voglia erfpare ? Crepereie vol. Ditelo,

Bernareggi ; ditelo voi , che lo dovete sapere ; chi e che ha
da morir prima : io , o il dottor Creppa ? II dottor Creppa

,

eccellentissimo Duca. Seutite mo adesso il sunto, o pensiero

semplice della rivoluzione di Francia , the il piu conciso

ed originale non vi sara niai occorso di leggere. Eglino

( Maria Teresa , Giuseppe II e Leopoldo ) sparsero di bal-

samo la grande piaga Insciatane dalV ispanica doniinazione.

Quando una grande contesa venne ad agitcire la capitale di

Francia. Cola la vecchia Europa accapigliavasi colla nuova

;

e la nuova vinceva e mandava al ferro quanti parrucconit

toppe, code e codini le capitavano tra mano. E, pieiia la

testa d' idee riformatrici , e calda di giovanile effervescenza .

sguinzagUava da tutte parti i sitoi guerrieri senza brache e

senza scarpe a procurarsene. Percib I' Italia vedei-a passar

VAlpi a conquiderla un Bonaparte , colla vittoria allato, ecc.

Simili scappatine briose , e 1' orazione funebre di Gian

Maria Visconti , e niolte esclamazioni , e parecchi aforismi

niorali spars! qua e la per parentesi con niolta boaarieta,

ne fanno ricordare cio , che di Tito Livio padovano diceva

Pollione per ragioni di lingua : Sapit (juaindain patavinitatem.

Ma questi sono nei , che non impediscono alia pre&ente

operetta di essere uu hello e buon lijjro , meritevole al

par di molti, e piu di molti , dl fare onorata comparsa

sul tavolino di lettura delle nostre signorc, alle quali con-

sigliamo di leggerlo non solo , ma di fame acquisto.
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Delia turbazioiic del possesso allrul per esercizio ar-

bitrarlo dl pretest diritti , e generalmente del farsi

ragiotie dl propria niano. Raccolta ragionata di

leggl, opinioni e giudicati. — Parma ^ i835, dalla

tipografia ducale , in 8.°, di pagine r e 214 liu 3

italia)ie.

In questo libretto , a cul nella prefazlone at cortese let-

tore si da il modesto titolo di Discorso, abbiamo letto con

istruzione e piacere na vero trattato sopra uii punto im-

portantlssitno di legislazione penale che concerne gli atti

arbitrarj e violent! nell' esercizio de' pretesi diritti. E co-

munque scopo del libro che aununziamo sia precipuamente

r illustrazione e il comento di un articolo del codice pe-

nale vigente negli Stati di Parma
, pure la materia vi e

svolta con tale dottrina ed ampiezza da poterne dedurre

utili applicazioni anche ad altre diverse legislazioni.

In sei capi e diviso il lavoro. Si espone nel primo lo

stato della legislazione e della giurisprudenza anteriore al

codice penale del 1810. E qui 1' antore movendo dall'an-

tica Roma, e discendendo sino a noi fa conoscere con op-

portuna erudizione quanto siasi in ogni tempo fatta sentire

imperiosa la necessita di ellicaci ordiuamenti contro Tar-

bitrio e la prepotenza , e come perfino tra le leggi de' Bar-

bari e nel codice stesso de' Visigoti si rinvengano disposi-

zioni penali contro c!ii si fosse fatta ragione di propria

autorita in Inogo di ricorrere al ministero del giudice.

Narra il secondo capo lo stato della legislazione e della

giurisprudenza sotto l" inipero del codice penale del j8io,

nel quale nulla era disposto contro T esercizio temerario

di pretesi diritti. Gli e bensi vero die puuiva le violenze,

e le vie di fatto usate contro le persone o sulle cose ^ e

reprinieva gli attentati commessi a danuo dell' altrui pro-

prieth ; ma per costituire il delitto era d' uopo che il tur-

batore e danneggiatore non allegasse ne allegar potesse

alcuna pretensioue sulla cosa guastata o in qualunque

modo danneggiata , e sapesse essere di altrui jjertiuenza

le cose , sulle quali i fatti cadevano ; cio clie esseuzial-

uiente e diverso dal caso di clii intenda far itso di un
proprio diritto senza ricorrere alle competenti autorita

,

senza impiegare i mezzi legittimi , e scostandosi dalle or-

dinaiie vie di ragione e di giustizia. Al quale proposito
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luolto acconciamenfe I'autore osserva, ehe mcntfc sotto if

coJIce del iSio la giurlsprudenza ne'giudizj correzioiiall

trovavasi cosi'etta ad osservare scrnpolosanientc i liiuiti

della lejrge , quindi a inandar Jmpunite le semplici vie di

fatto, cioe 1' esercizio arbitrario de' pretest diritti, ue'clvili

gliidizj in vece niostravasi tiuta propensa ad abbracciare

nil sisteina di severa repressione eoniro le stesse vie di

fatto iatcrpretando in cjiiesto senso assai liberaineate le

disjjosizioni risgnr.rdanti alia materia possessoria.

Tratta il capo terzo delle circostanze che poterono de-

teriuiuare la sanzione delP articolo 624 del vigente codice

penale. La necessita. di additare al clttadlno la via per

difendere e rivendicare il sue ; T importanza di punire

coliii clie usa la forza privata dove la pnbblica ginstizia

doveva essere 1' iinico sno rifngio;, le gravi cousiderazioiii

esposte ill soggctta materia dai giureconsulti incaricati nel

1806 di compilare nn progetto di codice penale pel regno

d' Italia ; le provvide disposizioni contro la pnbblica vio-

lenza contenute nel capo IX del codice dei delitti vigente

nella Monarcliia Austriaca ; e quelle contenute nel libro

secondo , titolo IV , capo I del codice pel regno delle Dne
Sicilie ; sono queste le circostanze , sotto 1' influenza delle

quali il legislatore Pariuense Inteso a migliorare le istitu-

zioni del proprio Stato ,
giovandosi di quanto era stato

pensato e ordinato negli anticlii e ne"" modern! tempi de-

dico tre ariicoli di un capo del codice penale a trattare

della usurpazione de' diritti della giustizia coll' esercizio ar-

bitrario delle proprie ragioni.

Nel capo IV si considera il tenore delT articolo 624 (*)

in se medesimo e in relazione ad altri articoli del codice

])enale. DIetro la piu accnrata analisi clie ne istitnisce

r autore rendesi manifesto come il legislatore abbia cosi

voluto die non si potesse impunemente , nsurpando le veci

della glitstizia al line o col pretesto di esercitare i proprj

(*) Articolo 534 = Clii senz"' auiiuo di coimuetler liirto o di

recar daiiiio per ingiuria , ma per esercitare un preteso diritto

turba r altnii possesso qualunque con violeiiza o luiuacce , o de-

molisce FaJjbricati , devia acque, aljbatte albeii, slej;i, lipavi o cose
guaili, e punito per qiiesti soli Fata con pritjionia noa iiiaggiore di

un amio : potranno anche i tribunal! applican- mm uiulta soltanto,

la quale pero uou sara iiiai minore di ceato lire.
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diritti , far nso della privata forza, e commetiere attl ar-

bitrarj , trascorrere a prepotenze , promuovere contestazioni

e niLsfalti die pur troppo non liaii liinite. Malgrado die

c|uesto sia il vero spirito del precitato articolo , pure dai

vnri casi od esempi addotti e forza conchiudere die stante

la troppa generalita di qualche espressione sembra dar

Inogo iiella pratica appllcazione ad alcune incertezze , a

riiuovere le quali gioverehbe una meglio speclficata di-

zione.

Riferisce V antore nel capo V parecdii giudizj proferiti

dai tribunal! Parmensi sul proposito del riportato articolo

524. Dalla frcqnenza e svariata natura de' fatti tuibativi

del possesso altrui si vede quanto sia indispensabile clie

la httera si accordi collo spirito della legge , e tutte pos-

sibilinente e con nguale cbiarezza li abbracci e conteuipli.

Da ultimo si rlassumono nel capo VI le teorie e le dot-

trine sparse ne'capi antecedenti, e per le quali si fn ma-
nifesto il principio " non essere assolutamente tollerabile

nella civil societa 1' esercizio arbitrario delle proprie ra-

gioni , ossia il farsi ragione di per se : cio volersi con

ogni studio impedire , quindi sottoporre a penale sanzione

siccouie Uii' ofFesa al patto soclale , siccome una usurpa-

zione de' diritti della giustizia , e in vista de' gravl mali

clie sogliono derivarne. >>

L' antore ha certaniente con qnosto suo diligente lavoro

ragginnto il propostosi line di dimostrare, die il subbictto

da Inl trattato e assai piu grave di quanto potrebbe ge-

neralmente apparire mentre concerne 1' incolnmita del corpo

sociale ; e die sebbene al)bia rivolto intorno al medesimo
le sue cure il savio legislatore , pure sembra ricbiedere

tuttavia qualche maggiore particolare riguardo.

Noi chindcremo questo rapido sunto coll' incoraggiare

il luodesto A. , il quale sommesso e trepidante aspetta Id

senteiiza (Id puhblico , a dare opera ad altri simili tratta-

telli di legislazione non solo patria ma universale, mentre

non duljitiamo di asserire ch' cgll ha omeri adatti , e la

niente nntrita di buona lilosofia e di utili coiinizioni.
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Nodzie sui cclcbri pittori e su altrl artlsll alespandrini

delt avvocato G. A. De Giorgi con note delV edi-

tore. Alessandria^ 1836, dalla tipografia di Luigl

Capriolo , in 4.°

Abbiaino piii volte notato con le deblte lodi il costume

introdottosi di pubblicare In occaslone di nozze o scritti rari

o notizie piu importanti di quelle arcadiche produzioni im-

prontate per la maggior parte ad un conic solo con die in

altri tempi solevansi inaugurare i connubii. Commenderemo
pertanto il penslero dell'egregio avv." Cristoforo Martelli

,

socio di varie accademie , di aver pubbllcate le notizie sui

celebri pittori, e su altri artisti alessandrini in occasione

degli sponsali fra il cavaliere Antonino Faa di Bruno , e la

nobile damigella Adele Mathis di Cacciorna ; le quali furono

compilate dalPavvocato G. A. De Giorgi, ed a cui furono

dair editore aggiunte delle note che soverchiano il testo.

Ma nel renderne conto non possiamo esimerci dal far pa-

lese che avendole noi discorse , ci sono sembraie sostaa-

zialmente come uno sforzo d' ingegno accalorito da idee

forse di sovercbio raunicipali. Peroccbe , se risguardiamo

gli antichi artisti , ne risulta si scarso il nuniero , e la

sfera di essi e tale da non farsene le maraviglie , d' al-

tronde gia i noini loro, a riserva dei due Stefano e Gio-

vanni Alessandrini , de' quali s' ignora (come e detto) il co-

gnome , ascritti al collegio de' pittori che fioriva in Genova
prima del 1400, gli altri tutti dimentlcati non furono nella

storia pittorica delParte. Per rispetto ai moderni vi si

trova un elogio del vivente cavaliere Giovanni Migliara ,

del cui valore altri vorra forse dar loJe all' edncazione

ch'egli ha ricevuta in Milano fino da giovinetto ; e per

addizione di lustro poi vi si e aunestato 1' elogio del pittore

scenico Alessandro Sanquirico, nato in Milano , perche i suoi

ascendenti fino dal XV secolo stanziavano nel luogo detto

del Bosco in vicinanza di Alessandria , ed ottennero il diritto

di quella cittadinanza. I dilettanti finalmente appartenenti

ad illustri fauiiglie superano il numero degli artisti di pro-

fessione, e le pagine che li risguardano non difettano di

plausi loro largheggiati da alcune poetiche penne. In quanto

poi al particolare elogio del cavaliere Migliara, ci sembra

che oltre a mettere a cimento la piu rara modestia, pecclii

alquanto di storica esattezza , giacthe Antonio Canale e
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bensi pittore di vedute , ma noa deve confondci'si col ce-

fehre Canaletto ^ cosi il niiovo genere , ditto mo propria che
foruiossi il Migliara non potrebbe a tntto buon diricto chia-

uiarsi tale, giacclie il cangiainento dell" antica sua maniera
tendente alia imitazione del Galliari e dei veneti prospet-

tivisti, ebbe luogo in seguito della pubblica esposizione di

alcuni quadretti del signor Fradelle , distinio artista che
dopo qualche anno di domicilio in Milano si trasferi in

InsiUilterra.

Lombardia pittoresca o disegni di cid che la Lomba?-
dia chiiide di piu interesswiLe per le arti , la storia

,

la natura , levati dal vero da Giuseppe Elena e da
altri disdiid artisd con le relative illustrazioni ap-
positameiUe scritte dai professori Cesare Cantu' e

Michele Sartorio. — Milano^ i836, presso Antonio
Fortunato Stella e figli ,

fasciculi n.° 12.

Che il snolo Lombardo neila sua periferia racchiuda
tutto cio che puo tratteaere piacevolmente e con profitto

il pensiero del dotto, 1' imitazione degli artisti, la curioslta.

degli stranieri, render cai-a la vita ed ameno il soggiorno,
ella e cosa troppo nota ; quindi il tesserne una descrizione

varrebbe lo stesso che sprecare opera e i^raole. Che gU
editori poi coll' intraprenderne la grafica e prospettica rap-
presentazione, corredata dclle opportune notizie storiche

possano ragionevolraente sperare di aver destata la grati-

tudine dei loro paesani , e 1' interesse dei forestieri , non
vi sara , crediamo , chi lo contrasti. Noi abblamo con vera
compiacenza discorso i dodici fascicoli di questa raccolta

che finora sono usciti , ed abbiamo dovuto convincerci che
la scelta delle persone incaricate della esecuzione non po-
teva tornare piii opportunamente assortita. Ma per quell' in-

teressamento che sogliamo mettere per lo uieglio e special-

mente in tutto cio clie riguarda il nostro paese , non sa-

premmo trattenerci dal porre in chiaro alcune cose che non
ci andarono a grado , nella parte litografica

f,
le quali , a

nostro avviso veuendo toUerate, potrelsliero successivamente
diventare di maggior niomento , e naocere all' assunto col

diminuirne il pregio. Primieramente ci e sembrato che ia

ciascuna tavola non siasi impiegata T nguale diligenza ; ed

Bibl. ItaL T. LXXXV. 7
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in secoiulo luogo che alcune cUfettino di nrmouia. A clii

devono attribuirsi quest! luancanienti ? ai dlsegnatori oppure

airimpressore'' Lascereino la questione come si tiova , uoii

andrenio piii okre ad indagarne il motivo ; lua direuio sol-

tanto che nei lavori di Giuseppe Elena riscontrasi seiupie

il punto di vista ben trascelto, pittorcsco e lien preso, un
gusto di niatita , dello spirit© , aia talvolta portaio (ino a

soverchio sprezzo. Quanto alia degradazlone degli oggetti

,

non e dessa bastantemente in tutte le vedute ben bilan-

ciata. Concediamo pero che il prezzo stabilito per 1' associa-

zione e tale da non doversi aspettare i miracoli dell' arte.

Con tutto cio una maggior accnratezza , ed un po' piii

d' impegno faranno si che non abljiansi d' era innanzi a

rilevare sifl'atte mende.

In prova poi del tenue valore di associazione stato at-

tribuito a quest' opera veramente dilettevole e vantaggiosa

ed alio scopo di renderne facile la dilFusione , stlaiianio

opportuno di qui soggiungerne le condizionl.

Ogni mese circa si pubblicherh un fascicolo composto

di 4 tavole con illustrazioni.

Venticinque fascicoli formeranno un volume in 4. , con

frontispizio apposite ed un discorso generale.

Ciascun ftiscicolo costera lire due austiiache e T asso-

ciazione e obbligatoria per un volume.

Camilla Fad da Casale , racconto del dottore Toinmaso

Vallauri. — Alessandria., 1806, tipografia di Luigi

Capriolo.

Camilla Faa de' nobili Ardicini di Casale , era daniigella

nella corte de' duchi di Mantova nel principio del XVII
secolo : ed avea tal beilezza di forme e tale ieggiadria di

portamento , ed inoltre era in Itn cosi gentile lo spirito e

cosi educato Tingegno, che il duca Fcrdaiando Gonzaga
successore di Francesco fratel suo ne' diicati di Mantova
e del Monferrato , ne divenne perdntamente innaniorato.

Ma avendo durato molto tempo in firle profl'crte d' ogni

maniera per riduria a consentire nclle sue scostumate vo-

glie, e trovandola sempre ferma ne'' sentimenti di una soda

virtu ;j venne finalmente in jienslero al vizioso principe di

doveria avere in sua balia ad ogni costo. A questo fine

si dichiaro disposto di daric la mano di sposo ; e con
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r opera e Tassisteiiza del cardinale Gregorio CarljoaeiU

suo segretafio di Stato , siinulo T atto sacramentale. Se nori

clie Marglierita di Savoja vedova del duca Francesco an-

zidetto temendo die Tamore di Ferdinaiido potesse con-

servarsi di tanu forza , onde un giorno fossero per ren-

dersi a Camilla gli onori e gli osseqiij ducali dovuti a lei

sola , si adopero di tal iiiodo e presso la regiiia di Fran-

*;ia , e presso il re cattolico come pure col gran Cosimo

secoiido di Toscana , clie vinto dalle esortazioiii e preghiere

di tiuti questi , aggiungendosi a cio il gia rafFreddato amor
suo , ebbe il dnca ricorso al Papa ed oftenne clie fosse

dicliiarato illegale ed invalido il mariiaggio, e percio noa
legittimo il figliuolo che gli era nato da Camilla : e poco

stante ebbe it coraggio di passare ad altre nozze spo-

sando Caterina sorclla del detto Cosimo.

Di die tanto fu il dolore dell' ingannata Camilla che

resistendo alle persuasioni del barbaro sposo e della corte

i qnali le andavano proponendo uu consorte , delibero al

tutto di al)ljandonare il mondo ^ e dopo essere stata rico-

verata alcun tempo nel ducal palazzo di Gasale e di poi

nelle Cnrmeline, si rende moanca nel mouistero delle Suore

Francescane di Ferrara , il die fu a di a2 maggio 1622,
e termino la vita il di 14 luglio 1662, lasciando ( cosi

r autore ) un notabUe esempio , quanta sia pericoloso il pre-

star fede a cio che si porge con sembiante di troppo straor-

dinaria fortuna: perche molte volte gli otii del vaso sono

lalte e mele , e in fondo e assenzio e tosco.

La narrazione di qnesto fatto precede semplice e spon-

tanea , poco ornata d' eplsodj , e con poca vivezza d' im-
magini. La lingna e pulita , ma i costrutti sono in gran

parte tolti a prestito dal Decamerone del Boccaccio , ed
lianno percio un certo andamento di affcttazione. Non pos-

eiara lodare T autore di essersi servito di alcune voci disu-

eate
;, p. e. Tetragona per dire salda, forte, inconcussa 5

benclie ( e rarissimamente ) Dante ed alcuni alti-i de' tre-

centisti T alibiano usata.



3CO APPE.NDICE ITALIANA.

Vocabolario degl't Accademici della Crusca, ccc. dedicato

a S. M. Fcidiiiando I impcratore , ecc. per cura

deir abate Fuolo Zanotti. — Verona, iH'iG
, fi-

nora 3 fascicoU in ^° al prezzo di lire 3 austriaclie.

II vocabolario che annunziamo sara di quattrocentoveiiti

fogli di stauipa , divisi ia sei volumi , e costera circa cento-

ventisei lire austriache: del priaio volume si pubblichera uii

fascicolo ogni inese ^ gli akri fascicoli si succederanno ogiii

due mesi, donde puo credersi clie tutta Topera sara compiuta

nel corso di circa sei anni. L' intenzione del Zanotti e di

riprodurre il Vocabolario degli Accademici della Crusca « tal

quale nella loro quarta impressione fu da loro uiandato ia

luce I'anno 1729, » noii seiiza per altro correggere quegli

errori o sbagli in cui apparisse che fossero incorsi. Rac-

cogliera inoltre e niettera a' loro Inoghi " tutte le giunte

che dalla quarta impressione degli Accademici fino ad ora

da tanti chiari ingegni scoperte furono ne' classici autori ,

e che stampate si veggono ne' nuovi dizionarj e sparse in

tante opere di dotti scrittori •» ; tralasciando pero le inu-

tili o errate. C16 poi che lo ha persuaso ad imprendere

questa grave fntica si fu il vedere che i compilatori dei

niolti vocabolarj de' nostri giorni « quasi tutti si proposero

di formare un dizionario italiano universale enciclopedico

,

che comprendesse la lingua tutta non solo dei classici

scrittori approvati dalFAccademia della Crusca , ma degli

altri ancora non approvati ; e che di piu contenesse le

scienze , riunendo in esso i dizionarj scientifici delle varie

discipline ed arti , acciocche il loro vocabolario potesse a

tutto servire. u Ed egli per contrario intende pubblicare

*< il Vocabolario della Crusca notaljilmenie emendato, e con

tutte quelle aggiunte che nei soli classici autori dalFAcca-

demia della Crusca approvati ripescate furono fino ad ora,

acciocche servir possa agli studiosi di nostra favella » ; vuol

fare un libro dove non siano soltanto voci convalidate da

autoriia riconosciute , a difFerenza degli altri nei quali se ne

trovano molte cnvate da bassi autori , e non niai dul consenso

de' savj riconosciiiti per maestri di lingua e moddli del hello

scrivere , e di altri ancora di peggior lega. In fine poi di

ciascun torao registrera le correzloni de' vocabolarj pre-

cedenii, e le ragioni per le quali avra creduto di dover

dissentire dagli altri compilatori, II sistema pertaato del
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Signor Zanottl , qnal egll lo dlchiara nel sno awiso e lo

mostra altres'i nei fascicoli publjlicati fiiiora, e precisamente

quello degli Accailemici : voci , clefiaizioni ed esempi. Ri-

spetto alle voci si propone di arriccliire ii suo libro , come
fecero alcnni altri compilatori ; ma noii acccttera come
nuova ricchezza se noii quelle die gli verraiino trovate ia

autori approval! dalrAccademia della Crusca : nelle defini-

zioni e negli esempi si attiene , geaeralmente parlando , al

vocabolario gih esistente. II sigiioi- Zanotti conosce pei*

certo tutte le cose pnbblicate dai recent! filologi in questo

proposito, e noi spei-iamo di trovarlo nella esecuzione men
rigoroso die nella dottrina per cio die spetta alle voci, delle

quali moke sono per certo e buone ed usate dal fiore

della nazione cosi parlando come scrivendo , benciie I'Ac-

cademia della Grusca non possa mostra'e di averle ap-

provate finche non pnlililichera una nnova stampa del sno

Vocabolario. Delle delinizioni poi e lecito desiderare die il

signor Zanotti voglia rifarne o rcttificarne parecdiie , nel

die potra essergli di molto sussidio 1' nitimo vocaliolario

delTAccademia fVancese. Finalmente per cio die spetta agli

esempi moiti sono veramente inutili , o perche vengono

solo a far testimonianza die fn nsata una voce di cni

nessuno puo dubitare , o pcrdie sono cosi monchi e di-

fettosi die Iianno semliianza di enimmi e d' indovinelli.

Gli esempi dovrebbero raccogliersi : i.° qnando occorra di

convalidare con qnalclie approvata antorita. una voce die

non si creda abliastanza nota ; 2..° qnando giovino a fame
jneglio comprendere il signilicato ;

3." qnando valgano ad

inspgnarci come una voce si usl e si colleglii colle altre.

La composizione delle frasi e materia da lasciarsi libera

al gusto ed al giudizio degli scrittori ; il ricopiarle e una
pedanteria die immiserisce gPingegni e toglie alle lingne

ogni fiato di uovita: ma non pno comporle belle e con-

venient i air indole della lingua chi non conosce come una
data voce sia stata iinora nsata dagli ottimi ;> e benche
nuesto s' impari massimamente dalla lettnra e dalla con

versazione
,
possono pero fino ad nn certo punto insegnarlo

anche gli esempi di un buon vocabolario.

A.
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Opeie dl Raffacllo Mengs sn le belle arti imbhlicnte

dal cavalierc Giuseppe Niccola dAzara^ corrctte cd

anmenl.ute dallacvoca'o Ccuio Fea. Mllano , io36,

per Giovanni Silvcstri, vol. i in i6.'^: d i." di pa-
glne VII e 418, il 2." di pag. 404, lire 8 aust.

Questi due volumi forniano il j5.° ed il i6.° delta

Biblioteca tedesca chc va pubblicandosi dal Sdvestrh.

Abbiamo avuto piii volte occasione di ginstamente enco-

niiare il signor Siivestri per I'avvedutczza colla quale va

egli nelle sue tipografiche imprese scegliendo quelle opere

che air utile accoppiano il diiettevole. Egli cosi operando

ncquisto iin diritto alia pul)l)!ica bcnevoleuza , clie nessuuo

jiotra al certo contrastargli. Uii recente pegno di tale sno

procedere ci viene da lui somminlstrato in questa edizione

deir opere dl Raffaello l\Icngs , grande pittore , e die ri-

guardarsi potrebbe come il fondatore d' una novelia scnola

richiainata avendo T arte all" antico suo splendore. Che so

i precetti d' uii' arte da ncssuno meglio dettarsi possono

quanto da chi nella pratica stcssa ne fii valoroso e cele-

hre , avere dovrannosi certamcnte come canosii gli inse-

gnaraeiiti di questo pittore non solo valeatissimo nell'arte

sua, ma versato quant' altri niai nelTaRticbita e nella

erudizione. Ottimo fu altresi il divisamento del Siivestri

nell'attenersi alia romana edizione del 1787, fatta per

cura deir avvocato Carlo Fea, dell' arti belie e deU'anti-

quaria si benemerito ; edizione corredata di nuove ed im-

portanti annota:sioai , e die tutti cnniprendendo gli scrilti

del Mengs, preferirsi dovea alia bodoniana , procuratasl

dal cavaliere d' Azara nel 1780. Tuttavia sendiraci die le

opere di RafTaelio Mengs meglio die nella biblioteca scelta

di opere tedesclie fignrato avre!)bero in quella dolle ita-

liane. Perciocclie egli ancor fanciullo fu dal padre suo

condotto a Roma, ed ivi addomesticato, per cost esprimerci,

coi grandi maestri della romana scuola e spccialmente col

Sanzio : ivi condusse gran parte degli anni del vivere

suo senipre nelTarte operando, divenuto roiiiano per ista-

Ijile domicilio di tutta ]5roprieta sua : ivi cliiuse immatu-

ramente gli anni snoi , ed ebbe onorevole sepoluira nella

parroccliia di S. Midiele , e ben mcritato maiisoleo nel

Panteon a canto di quello del grande Rairaello. Le opere

sue poi nell'anzidetta edizione del cavaliere d'Azara, ch'

e
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!a prlmn, appnrirono in italiano, e solo sapevasl clie farsene

dovea una tradazione tedesca , intorno alia cul esecuzione

nulla afferinare 'sapremiuo di certo.

G.

Lie maravigUe delV arte , ovvero le Vite degli illustri

Pktori Veneti e dcilo Siato, descritte dal cav. Carlo

RinoLFi. Edlz'wne seconda , corretta ed accresciutcL

ft annotazionl. — Padova, i835, i836, t'tpografia

e fonderia Cartallier in ^^ fig. { Si pubblica perfa-
scicoli al prezzo di 20 cent. anst. per ogni foglio, aS
per ogni intaglio : t opera sard divisa in "i o fasci-

coli: quattro finora a noi nc pervennero).

II cavalici'e Carlo Rldold pittore e biografo nacque a
Lonigo nel territorio di Vicenza T anno 1602. Come jiit-

tore seppe preservarsi dalPafFettato stile che in quel se-

colo generalmente dominava
;, ma piu forse che dalTarie

ebbe nome dalle Vite ch' ei scrisse de' Pittori Veneziani

,

per le quail itieritossi dalla Rcpubbllca una catena ed una
inedagiia d' oro , e dal papa Innocenzo X la decorazione

dello speron d'' oro. II Lanzi , autorevole giudice in questo

genere di opeio, di lui parlando ne proferi il segucnte giu-

dizio: " I! Ridolfi e preciso, vibrato, prenairoso di presea-

tare al lettore molte notizie in poclii tratti di penna. Le
sue niassime in pittui-a sono giuste , le querele contro il

Vasari moderate, le disposizioni delle pittiire e delle grandi

composizioni molto esatte e da uomo esperto nella mito-

logia e nella storia. "

Ma la prima edizione dell' opera del Ridolfi fa tta si a Ve-
nezia nel 1648, vol, a in 4.° divenuta era oggimal di

qualclie rarita, e tuttavia non e scevera da mende grama-
ticali. L" autore inoitre viveva a' tempi ne' quali la critica

fatti ancor non avea que' progressi clie fece a' di nostri.

Se ne desiderava pertanto una edizione clie corrispoadesse

all'odierno stato delle cogaizioni, ed ai blsogai si dell'arte

che degli stiidiosi. Tale e, siccome a noi sembra , 1' edi-

zione che ora anaunziamo , scevera dalle mende che la

prima deturpano , e per la quale il benemerito editore, il

signor Giuseppe Vedova , ha raccolta si doviziosa messe di

dotumenti ed illustrazioni , clie Topera del Ridolfi ne uscira
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cresciuta quasi del dopplo, siccome egli cl avverte. Tut-
tavolta non posslamo pienaiuente convenlre col divlsaniento

di lui di porgere tali ilkistrazioni o giunte in due fascicoli

in calce dell' opera stessa , presentando T originale senza

aggiugiiiinento alcuno , onde non afFastellarne il testo con
citazioni , ed ognl pagina ingomlDrarne. Perciocche le ilki-

strazioni collocate a loro proprio luogo sotto il testo

soccorrono piii agevolmente all' occhio ed all' intelletto del

leggitore , e questi ben tosto se ne giova : laddove se stac-

cate trovinsi dal testo, ed in fine dell' opera riposte, in-

comode divengono all' uso , e ci ha pericolo clie passino

dimenticate. Pero 1' opera del Ridolli , comeche abbracci

i pill bei tempi della veneta plttura , non oltrepassa la

meta del decimosettimo secolo , e lascia quindi un dest-

derio perche condotta veggasi alnieno sino al deciraonono.

A cio ancora il dotto editore studiossi di provvedere chla-

mati avendo in sussldio suo ingegnl gentilissimi , e nel-

r erudizione deil' arte esercitati e chiari. Quest' edizione

nierita dunque d' essere favorevolmente accolta ed incorag-

giata. Essa spargera novella luce suU' arte e sulla storia

die la risguarda.

G.

Dizlonario storico di architettura , die conticne le no-

tizie stoiiclie , descrittive , airhcologiche , biogj-afiche^

teoriche , didcUtldie e pratidie di cjuest'arle, del si-

gnor QuatremjlRE de Quincy , dell istitato rccde

di Francia , ecc. Prima versione italiana. Volume
wiico. — Venezia , i835, nella tipografia di Giu-
seppe Picotti, in 4.°, fascicolo i, austr, lire i. 20.

Nol non sapremnio se I'ltalia trovisi veramente si povera
di opere d' architettura nel genere di questa die necessa-

rio fosse il farlene dono d' una traduzione , ne sapreinnio

ancora se il dizionario del signor Quatreniere si ineriti tuttl

gli elogi die dal signor Giuseppe Vedova gli si vanno tri-

]>utando. Nel testo originale esso non consiste die in una
edizione del dizionario d' architettura in 3 volumi in 4.°,

die fa parte dell'Enciclopedia nietodica. Vero e die il si-

gnor Brunet nel suo Supplimento al manuale del librajo

lo viene annunziando come rlfuso e di molto migliorato^
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ma non ci semhra (Iio queste parole picnamente gli con*

vengnno. E di fatto non poche notizie rimangono tuttavia

a tlesklerarsi In qiiesto clizionario ; cio clie da noi gia av-

vertito erasi anche quanto alT altr'' opera dello stesso Qua-
treniere , clie con questa lia iniiuia relazione , cioe colla

sua Storia della vita e delle opere de' piu celebii ardiitetti

dall'ii." sccolo sino al 18.° della quale parlamino nel

tonio 57.% pagina 366 e segaenti di qnesto medesimo gior-

nale. Nelle opere poi anche d' elenientare arcliitettura

,

delle qnali 1' Italia ahbonda , trovansi pure gli articoli tec-

nici che riferiti vengono nella sua dall' autore francese.

Air uso in oltre degli studiosi, e di colore i quali non
amano d'essere sussidiati clie da un semplice manuale

,

ci sembra non inopportuno il dizionario del Milizia. Noi ri-

tornerenio sulP opera del Quatremere , tosto clie sara al-

quanto piia innoltrata.

La Religione considerata come base della felichd , di

madama di Genlis , recnta in Utigiia italiana da
X. Y. — Verona, i836, Libanti , in 8.° Parte I,

di pag. XVI e 1^2.

DI lode ed incoraggiamento sono sempre meritevoli le

edizloni di quelle opere che tendono a spargere suU'aninio

de' glovlnetti i semi della religione e del buon costume, e

quindl a premunirli contro le insidle e gli errori del se-

colo e della falsa filosofia. Pero non cl soiTermeremo a tes-

sere gli elogi di madama di Genlls , il cui nome conser-

vasi ognora carlsslmo a tutti I buoni. L'' opera, di cui an-

nunziamo T italiana edizlone, sara in due volumetti distinta.

Essa fn scritta dalla di Genlls pel duca di Ghartres , era

Luigi Fillppo re de' Francesi , ed a lui presentata allorche

fanciullo accostarsi dovea per la prima volta all' eucaristica

niensa. II suo scopo pol e quello di porgere a' glovlnetti

le princlpali prove, sulle quali fondasi il cristianeshno, e

tjulndi gli errori, i danni, le funestlsslme conseguenze della

falsa filosolia che osa assallrlo od Ingiuriarlo : e cio fa-

cendo discorre altresi sulle virtu che un vero cristiano co-

stltuiscono, e sui doverl di lui, specialmente se nella so-

cieta a sublime classe appartenga. Lodevole pertanto fa il

penslero di renderla italiana. Noi non posslamo che rac-

comandarne la lettura ai glovinetti non solo, ma anche alle
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madri die amino di prevenire i loro figlluoli contra gli er-

ror! pur troppo anche all' eta nostra donilnaati.

La scuola de' costiani d'l Q. B. Blanchard , coinpcn"

diata per uso de" giovanetti da Carlo Grollt. — Mi-
lano, 1836, coi dpi di, Pirotta e C, in 12.° di pa-
gine IX e 706 , lir 3. aust.

La scuola de' costumi del sig. Blanchard e uno de' piu

pregevoli libri che porre si possano in mano de' giovinetii.

Essa accoppia T utile al dilettevole , nel che sta riposto il

sommo deir arte ; ebbe percio i sufFragi di tutt' i piii saggi

istitutori della gioventii , e quindi fu riprodotta con moke
e niolte edizioni , sia in francese, sia in altri idlomi. II

conipendio che ne annunzianio ci sembra fatto con crite-

rio e con amore.

Conipendio delln DoUriiia cjistiana , ere. — Cr/gliari
^

1835, dalla stampcria arcivescovile , in i6.°, di

pag. a56 e xcvi.

E questa una semplice ristampa delle antecedent! edi-

zioni di quel catechismo che viene usato in Sardegna gia

da moltissimi anni. Ne fncciamo qui un breve cenno onde

chi professa cateclietica vegga con quanta saviezza i Pri-

mr.ti di Sardegna e Corsica al)biano gia da gran tempo
adottato quello stesso metodo d' insegnamento religioso che

oggidi e raccomandato alle nostre scuole.

II libro e diviso in due catechismi , dei quali il primo,

paginate coi niinieri arabici , e destinato ai fanciulli , il

secondo, paginaio coi romani , agli adulti. Quel primo ca-

techismo poi e suddiviso in tre parti : la prima e desti-

nata ad ammaestramento casalingo dei fanciullini non an-

cora ginnti a qnella eta in cui soglioiio audare alia chiesa ;

la seconda e preparata per quei fancinlh clie , innoltran-

dosi neir eta della discrezione, si hanno a predisporre alia

confessioue :, la terza i? assegnata ai giovauetti che stanno

per ammettersi alia coiiiunione.

Le prime nozioni religiose conteaute in quella prima
parte Ijastera ( dicono le Avvcrtenze catechetichc premesse
air opera ) che sia no imparate a memoria dai fanciullini.
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ne i pr.ronti o i maestri si diano gran pena s' e* iion ar-

rlvano a hen inteiulcrle. Delle cose dette nella seconda

parte noii si cariclii troppo la meinoria dei faaciulli , nia

piuttosto si vegga di sviluppanie loro il significato. Ai
giovanetti poi si dichiarino e spieghino amplamente le cose

trattate nella tcrza parte , nffinche non sinno fornialiiiente

iiinoranti del a dottrina cristiana colla perstiasione di saperia

pcrrht: la snnno materialiiiente. Molti aliri opportunissimi

precctti si leggono in quelle Avvertenze cosi sal modo
di amniaestrare , di tenere attenti i fi'inciulli e di trarre

vero profitto dalla catecliesi , come suUa divisione delle

classi e snl nnmero de' catechizzandi clie non vuolsl ec-

ceda la diecina per ogni maestro.

Nel catechismo per gli adulti sono spiegate ampiamente
le ragioni della celebrazione dei principali misteri divini e

delle osservanze ecclesiastiche a clo relative , come pure I

motivi della celebrazione delle feste soleniii di M. V. e di altre

principali solennita. E in cjnesto catechismo per gli adulti

ottinia avvertenza abbiamo riconosciuta tpiella die il catechi-

sta debba egli inserire a suo tempo le istruzioni del catechismi

antccedenti clie possano tornar adattate alia materia, sen-

za die agli eradiendi corra obbligo di rimettersi alle mani
que"" primi libri allorche si stanno istruendo in qncsto ul-

timo. Anche nella catecliesi e bene usare qualche rignardo

alia fragilita umana ; e a quel modo die si condonerebbe
al rettorlco il non volere portare alia scuola T abljccedario

}ier ricorrere ad esso ove mai errasse nel dividere ana
sillaba d' alcun suo verso, cosi alP adnlto saria perdona-
bile il dispiacere die mostrasse nclPessere astretto a recarsi

alia classe sotto braccio la dottrinnccia casalinga de' bam-
l)ini insieme con quelle sagre carte le quali andasse di

presente studiando. Aiubedue i catediismi , oltre al testo

italiano, lianno a fronte la versione sarda ; ottima cosa

anclie questa , raccotuandata gia da uomini insigni per
santita e per dottrina , eseguita a.iche in altre provlncie

italiane, come nel Friuli , nel Nizzardo , ecc. , e die sola

per avvcntura puo valere a diiTondere la piena cognizio:;e

delle dottrine religiose fra quel nostro mllione di persone
die e solito leggere i libri italiani co'i qucUa stessa fran-

cliezza con cni legge 1 salteri latini , coinprendendo pero e

quclli e questi alio stesso modo. Questa verita per avve.itur.i

e qucUa chc suggeri al sigaor V. A. V. di pubblicare la sua
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Gidda del Ciisliaii c la F'dosofia del Vangeli, ccc. lit

due volumetd, V nno dl pagiiie -a e V altro di pa-'

gine 128, III ^.'^ piccolo. — Ton/io, i835, lite 2, ital,

Nella Guida souo voltate in versi piemoutesi le pr'incl-

pali preghiere , come 1' orazioiie doiuenicale , il credo , le

litanie iiaariane, ecc. , e in prosa piemontese le preghiere

da leggersi in tempo della messa.

La Filosofia del VnngeU presenta in poesie piemontesi di

vario metro le piii important! considerazioni religiose clie

valgono a renderci savj innanzi a Die, tratte dai meglio

scrittori ascetici di Francia e d' Italia. Tutte queste consi-

derazioni scritte in eo stylo homiais (Is. 8. i. ) sono un
beneficio reale per tutti coloro a' quali riuscirebbero o

poco o non intelligibili se fossero stese nella lingua il-

liistre. Ch.

Manuale pratlco per la ciira degli appareaiemcntc

inorti., premessevi alcune idee generali di polizia mc-

dica per la tutela della vita negli asfidci. Opera tic

Pietro Manni , cavaliere dell I. c R. ordiiic di S.

Giuseppe di Toscana
,
profcssore di ostetricia nel-

T archiginnasio romano , ecc. = Napoli , i835 ,
?/•-

pografia del real ministcro di Stato degli affari iii"

terni nel reale cdbejgo de' poveri.

Questa nuova edizione e comparsa sotto gli auspicj di

S. M. il re delle Due Sicllie a cni 1' autore stesso ehlie

Tonore di presentarla in persona. E della sovrana appro-

vazione ottenne il cavaliere Manni luminosa cd onorevole

testimonianza, giacche fa ordinate dal ministero dell' intcrno

clie di questa utilissima opera fossero distribuiti in gran

copia gli esemplari a tutti i comuni non che agli ospedali

civili e militari di quel regno: ed inoltre la M. S. voile

che I'illustre autore, in premio delle sue fatiche , fosse

insignito della decorazione del Merito delP ordine reale di

Francesco I ; e venisse altresi aggregate airAccademia reale

delle scienze e all'Istituto d' incoraggiamento.

Avendo noi percorso nuovamente questo dettato , T ab-

biamo trovato accresciuto di molto con notizie c cogni-

zioni particolari cui T autore fu soUecito di procurarsi da
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Parigi e da altre raggnardevoli citta. Di che nuova lode

noi dobbiain tuibutargli oltre a quanto ne ha detto ad

onore di lui questa Biblioteca 1' anno 1834, tomo yS.",

pag. 269.

Lezioni di fisica spcrimentale dl Saverlo Barlocci

professoie dl delta facoltd iielV Uiiiversitd Romano,

della Sapiciiza , e memhro del Collegia filosojico , ad
uso degli studenti della medesima universitd. Tom. /,

e part. i.° e 2." — Roma, tipografia di Pletro

Aureli, i836.

La conipilazione di un nuovo corso elementare di fisica

nello stato attuale di nostre cogiiizioni e da un lato niala-

gevole inipresa, dali' altro pub senibrare nel giudizio di

alcuni inutile cosa nella copia di tanti corsi e trattati che

possiede 1' Itaha ; ma il sig. professoie Barlocci , nome
chiaro altresi per originaU lavori, ha saputo in questa sua

opera mettersi in tal posizione , che i dotti ravvisino e le

difficolta superate e i vantaggi che possono derivare all'istru-

zione della gioventii. Le sue lezioni sono elementari, quali

si convengono a'giovani. Cliiarezza d' idee, ordine rigoroso

e facile, nessun fasto di dottrina, non soverchia discussione,

non erudizione pesante, sono pregi che rendono queste le-

zioni comniendevolissime ed ntilissime. Potranno avervi opi-

nioni discrepanti in qualche parte, potra avervi questione

circa il piii o circa il meno; ma nessuno sapra non attri-

huire molta perspicacla nel giudicare a chi ha saputo det-

tare un libro del tenore di queilo che noi ora annunzianio

al puljblico. Ma udiamo come si esprima Tautore nella distri-

huzione delle materie.— "E diviso questo corso in due tomi.

Coinprende il primo le piii geiierali nozioni di lisica , e

partcndo dalle jn-oprieta generali de' corpi passa a trattare

delle leggl delT equilibrlo , e del moto de' corpi solidi

:

considera le varie forze agenti in natura , e principalniente

r attrazione e la gravita do' corpi sublunari , ed esaiiiina

le leggi deir accelerazione de' gravi nella loro caduta libera ,

e nella loro discesa pei piani iuclinati. L' attrazione o gra-

vita congiunta ad una forza projettile da origine ai nioti

per linee curve , di cui si espoue la teorica, deducendone

quiudi le tre leggi Kcplerianc , clic regolano i luovimcnti
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de" corpi celcsti , e su cui e basato tutto il grande edificio

delPastronomia. Han quindi luogo le dottrine sulla oscil-

lazioue de'peadoll, e suir uso clie piio fare il fisico di

questo prezioso istrumento.

" Passando alia ineccanica de' liquid!, si accenuano e si

esperiinentaiio le loro proprieta caratteristiche e la loro

coiiipressibilita secondo le piii recenti scoperte ; si stabi-

liscono le leggi fondamentali della idrostatica, come anclie

quelle, clic risguardano il inoto de' liquidi effluenti dag'i

orificj de' recipienti , facendo note le utili applicazioni

,

die da dette leggi si ricavano a vantaggio della societa

e delle arti.

'< Esaurito tutto cib clie puo aver relazione alia fisica ge-

nerate , si preniette alia paiticolare la teorica del calore.

Era percio necessario far prima nienzione de' principal!

istrumenti , clie destinati furono a valutare i diversi gradi

di inteusita e di energia del calore, e quindi esporre le

leggi con cui esso si propaga nell' interno de' corpi solidl,

e si dilFonde dalle superlicie di tutti i corpi per mezzo
di raggiameati oscuri ed invisibili. Le utili applicazioni

clie furon fatte del calore agli nsi e comodi della vita

,

ed a profitto delle arti danno quindi argomento di parlare

della forza elastica ed espansiva del vapore, e dell' impiego

die si e fatto di esso come motore delle trombe idrauliche,

dei bastimenti in mare e dei carri a vapore. Si considera

poscia il vapore come sorgente dell' umidita atmosferica

,

e si descrivono i me/.zl inventati per riconoscerne 1' esi-

stenza e per valutarue la quantlta. Si esaminano in fine

le fonti da cui proviene il calore, ed i mezzi di racco-

glierlo artificialmente , o di svolgerlo coi process! dell' arte.

" Dovendo queste lezioni servire anche di preliminare

istruzlone a quei giovani clie imprendono lo studio della

cliimica per dedicarsi quindi alia medicina , non si e trascu-

rato percio di aanettervi qualche cenno e preliminare no-

zione sui principj costitutiv! de' corpi clie si riguardano

come seinplici dai modern! chimici , e di alcune sostanze

die diconsi aeriforml , le cu! proprieta non possono restare

incognite al fisico , onde render ragione di molt! natural!

fenonieni.

" Conosciuta P azionc che il calorico esercita su! corpi

,

si fa luogo ad esaminare le proprieta fisiclic dcH'aria atmosfe-

rica. Si tratta percio nel secondo tomo di queste istituzioni
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deH'origine del barometro e de' siioi usi , delle Icggl della

condciisaziotie ed espansioae dci fluidi elasticl e della pro-

pagazione del suono.

" La scienza della luce costituisce una delle parti le

plu belle e piii difFase della fisica. Esposti pertanto i prin-

cipali fenomeni clie essa ci offre , tanto nella sua emana-

y.ione diretta dal corpo lucldo, cjuanto nella sua riflessione

e refrazioiie , e nella sua separazione in colori , si appli-

cano alia spiegazione dei medesimi i due sistemi , cosi quelle

della enianazione , come quello delle vibrazioni, onde isti-

tuirne un confronto, e dicliiarare quale dei due sia il piu

idoneo alia spiegazione dei variatissimi fenomeni. Si da

quindi nozione delle piu recenti dottrine suUa doppia re-

frazione e polarlta della luce.

i< Le scoperte, che si sono tanto ampliate a' noitri giorni,

ci appalesano la grande influenza die P elettricismo eser-

cita su tuttl 1 fenomeni della natura. Divenuta e percio la

teoria della eletlricita il piii Importante soggetto di fisica

sperimentale clie esige ogni attenzione ed ogni studio nel

coltivarlo. Debbono percio essere cogniti tutti i niezzi che

adopra il iisico per isvoigere e separare 1' elettricita dai

corpi , quindi gli artilicj ed istrmiienti , con cut ne valuta

la forza e la iatensita. Convien quindi determiuare le leggi

di sua azione, e riconoscere la sua poderosa influenza suUe

nieteore che si generano in seno dell' atmosfera. Le sco-

perte del Gnlvani e quelle del "Volta formano nei fasti

fisici una delle epoche le piu luminose , da cni la cliimica

a' giorni nostri dee ripetere i suoi prodigiosi avanzamenti.

Inolire le nuove e singolari analogic che si scoprirono fra

r elettricita ed il magnetismo , da cui discendono le mo-
derne teoriclie elettro-magneticbe, ispirano il piii grande in-

teresse a rintracciarne le cause;, specialmente se si abl)ia

riguardo a quella niirabile influenza che hanno le magneti

a promnovere la circolazione di correnti elettriche nei fili

ed eliclie mctalliclie esposte alia loro azione : fenomeno che

costituisce in oggi un nuovo ramo di scienza , ed a cui sono

rivoltc le profonde ricerche dei dotti investigator! della na-

tura. "

Se il chinro sig. professore Barlocci ci dara il secondo

volume del tenore del primo , non dubiteremo di affer-

mare aver egli prestato un utile corso a' giovani che s'ini-

ziauo in (juesui bellissima scieuza ; il luerito del signor
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professore si rendera vieppiu manifesto nella trattazione

della teorica della luce e dell' elettro-magiietico , ne' qnali

argomenti difetdamo ancor di trattati die ad una sapiente

economia accoppino il vero spirito iilosofico. Ci faccia egU
dono di quanto promette, e noi non mancheremo di rile-

varne conscienziosamente 1' intrinseco pregio.

Degli effetd elettrici della torpedine ottenuti dal padre
Sand LiNARi delle Scuole pie

, professore di fisica

nelP I. JR. Universitd di Siena.

Della elettricita delle torpedini , per tacere delle rlmote

esperienze , si parlo a' nostri di nella Biblioteca universale

di Ginevra, ottobre iSSa ,
pag. 209, e di esse si rese

ancora conto dai giornali d' Italia ; ora il dotto professore

Linari fece in questa parte progiedire la scienza ; egli in-

fatti ottenne : i." nell' aria e nel vuoto la scintilla elettrica

della torpedine , die percio ania di cliiamare ictio - elettrica

per contrassegnarne r origine , dove prima di lui non s' eb-

bero die delle apparenze luminose siniili a quelle die pre-

senta I'acqua di mare agitata die sia ;
2,." ad alcuno delicatis-

simo elettroscopio ebbe tensionc elettrica ^ innanzi di lui

noa si conosceva die la deviazione dell' ago calamitato pro-

dotta da questa corrente : 3." e])be fenomeni cliimicif, di

quegli pure si parla nel ricordato lavoro della Biblioteca

universale ; ma in quello appariva un po' indeterminata la

posizione de'poli; in questo lavoro e resa manifestissima.

II polo positivo corrispoiide alia superficie superiore , il

negativo all" inferiore: 4.° dalle correnti ictio-elettridie ebbe
qualche indizio di qualita calorifica, intorno alia quale spe-

riamo cli' egli vorra ritornare colle proprie esperienze. Pone
fine alia sua Memoria con alcune osservazioni fisiologiche

die tengono somma analogia a quelle die il professore Ma-
rianini pubblico intorno alle rane con alcune particolari

circostanze die sono proprie dell' organizzazione della tor-

}>edine ; le quali a dir vero meritano 1' attenzione de' fisio-

logi ; ed essl potranno soddistare la dotta loro curiosita,

consultando il Suppleniento diiV Indicatore sanese ,
11° 5o,

i3 dicemlore i836. Da questi esperimenti si scorge die a

proporzioue die si perfczionano i nostri apparecclii , si ot-

tengono da qualsivoglia specie di correnti gl' identici effetti.
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II j>ioffSsoi' Botto ilalle correntl termo-elettriclie aveva chi-

mica azione , eel ora il cav. Antinori eblje ancora la scin-

tiila , come si ha dalf appendice alia Memoria suddetta del

professor Linarl.

Annuale asLronojrdco di Milano per V anno 1837 com-
pllato nell 1. R. Osscrvatoiio coJla statisdca medica

delta cittd e del corpl sand di Milano per gli annl

1884 e 1 835, e col prospetto del cholera asiadco

pel Regno Lombardo- Fe/icto , del dottore Giuseppe

Ferrario. — Milano, P. E. Giusti, contr. dei Due
Muri u° 1041, in 16°, di pag. 112, lir. i, 25 aust.

Suir esempio degli Anmiaircs di Parigl e di Brusselles si

e intrapresa anclie in Milano la pnliblicazione d' un Gior-

nale astrononiico e statistico. In qnello per T anno 1837
die ablsianio annnnziato la parte astrononiica coaipilata

neir I. R. Osservatorio contiene ( okre le talielle mensuali

del nascere e tratnoutare del sole, della luna e de' prin-

cipali pianeti , della declinazione del sole nel meridiano

,

del tempo medio a mezzodi vero , dei passaggi della luna

e dc' pianeti pel meridiano , delle lunazioni e dcgli altri

fenomeni celesti ) una facile e precisa spiegazione di tutti

gli articoli del calendario e delle loro principali applica-

zioni. La parte statistica poi, compilata dal sig. dott. Fer-

rario, presenta la statistica medica geaerale, i medj delle

osservazioni meteorologiclie fatte a Milano negli anni i834
e 1 835, il prezzo medio de'grani, le tal>e!le di popolazione,

niatrimonj, morti ecc, un estratto della Memoria intorno

alle raorti improvvise gia da lui puljblicata ( V. Biblioteca

Itallana t. 78.°, p. 200) e la continuazione delle sue in-

dagini intorno a questo argomeiuo rispetto agli anni i834
e 1 835. Termina il volumetto con due succinti prospetti

del corso del cholcra-niovhus negli anni i835 e 36, 1' uno
particolare alia citta di Milano , T altro esteso a tutte le pro-

vincie lomljarde, il quale crediamo pregio dell" opera di qui

riprodurre.

Aggiungiamo ad esso un prospetto analogo e relative alle

provincie venete, che il sig. dott. Ferrario ricevette tropno

tardi per inserirlo nel suddetto almanacco, e che dal me-
desimo ci e stato graziosamente comiinicato.

Bihl. Itcd. T. LXXXV. 8
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Carta topografica del llegno Lombardo-Veneto coslriilta

sopra misiire astronoinlco-trigonometnclie, cd iiiclsa

a Milano nell Istituto geografico milltare dell I. R.
Stato maggiore generale austriaco

,
pubbllcata nel

i833 , terza dlstribuzione {*) (i836).

Senza ripetere le cose gia da iioi esposte iiitorno alia

costruzione ed all" utilita di questa magnifica Carta topo-

grafica nei tomo 71.°, pag. 34, luglio i833 del nostro

giornale, qnando ne aiinunzianimo la prima distribnzione, e

ricordando cio die detto ne abbiamo nel t. 78.°, p. 286,

maggio i835, ailorcbe comparve la seconda , cl limiteremo

era a parlare della distribnzione presence.

Essa componesi di dieci fogli tutti spettanti al Governo
di Venezia , e sono il i.°, a.% 3.°, 4.°, 5." e 6.° della co-

lonna F ; il 4.°, 5." e 6." della colonna G ed il 4.° della

colonna H.

Nel I." F, che e il plu settentrionale trovansi parte del

distretto di Auronzo posto alT origlne della Piave e parte

del coafinante Tirolo, die comprende il terrilorio di Cortina

d' Ampezzo , e le sorgenti della Drava presso Toblach nel

Pusterthal. II foglio 2,.° F porge la topogralia dei inontuosi

(*) II pvezzo della carta conijiiiita in 42 fooli per ctii

sottoscrive prima del sue terniine sari di austiiaclie . . lir. 210 —
I fogli coniponeiiri il Govenio di Lombardia in n." di 24 » i35 —
I fogli componenti il Govenio di Veiiezia in a." di 23,

compresi cinciue Pogli conmni anclie al Governo ilella

Lombardia » i35 —
Ultimata die sia P opera, il prezzo totale sarii invaria-

bilmenre di 5) 240 —
E quello di un Governo separato « i5o —

Prezzo de fogli sepaiad come dal Prospetto.

Col. E = I - 2 ciascuno » 3 —
Col. A = 2-3-4-5; col. C = l; col. D = 1-2-3;

col. E = 3; col. F = I; col. G = 5 -6; col. H = 4 . . .. 5 —
• Col. B = 3-6; col. C.= a-6; col. E=2-6, col. G = 4 >. 8 —
Col. B = 3; col. C=3; col. D = 4-.5-6; col. £ = 4:

col. F = 3 '• 10 5o
Col. B= 4-5: col. C= 4-5, col. E =5: col. F= 4-5 » 12 --
La carta si vende a Milano presso T I. R. Istituto geografico

railitare e presso Giovanni Tileiaers , librajo siiUa Corsia del Dnomo
ove si ricevouo pure le sottoscrizioni.
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ilistretti hellnnesi ili Agordo, di Pieve dl Cadore e di

Loiignrone s'l importanti pel geologi. Dal lato orientale e

attrnversato dnl nord a! siul dalPanzidetto fiurae Piave, e

\erso il margiiie occidentale, fiiori dei coniini del regno,

ve'ine compiuto colla delineazione delle contigae valli ti-

rolesi.

I distretti di Fonzaso, di Feltre , di Mel, di Bellnno

,

di Valdohbiadene, di Serravalle, di Ceneda e di Conegliano

occLipano il foglio 3.° F, nel cut mezzo passa parimente

il finme Piave. La citta di Treviso campeggia nel 4.° F,
sul quale, nell'angolo novd-ovest , trovaasi ancora le due

citta di Bassano e di Asola. L' angolo nord-est e tagliato

dallo stesso finme , nel modo medesimo clie 1' angolo sud-

ovest lo e dal finme Brenta. In qnesto foglio presentansi

pure i grossi l)orglii di Castelfranco e di Cittadella , e le

terre raggaardevoli di Montebellnua, di Caniposampiero, di

Noale e di Piazzola, gli uni e le altre centri di altrettanti

distretti.

Venezia, Padova e Chioggia ornano il 5.° F, nel quale a

ponente veggonsi le I'amificazioni orientali de' colli Euganei,

ove giacciono i rinomati bagni di Abano e di monte Or-
toiie. Br.ttaglia, Rloiiselice, Conselve, Piove, Mirano,DoIo

e Rlestre sono borgbi popolosi posti nel medesimo foglio

ciie daniio il nome ai rispettivi distretti. II Brenta ed il

Bacchiglione sono i fiumi pin considerevoli , ma special-

meiite vi campeggia la Lagnna di Venezia.

II foglio 6." F compiende la massima parte del Polesine

di Rovigo ed e intersecato da ponente a levante dai finmi

Adige e Po, tra i qnali sorgono le citta di Rovigo e di

Adria. Vi si trovano altresi i distretti die prendono il

nome dalle grosse terre di Loreo, di Crespino, di Pole-

sella e di Ariano : alia destra del Po scor2;esi poi il fini-

timo territorio pontificio, esteso sino al margine del foglio,

il cni angolo snd—e?t presenta non solo le foci o bocche

dei rami del Po di Goro e della Gnocca che mettono ia

mare in varie direzioni , ma ancora altri rami dello stesso

gran finme. Le foci dell" Adige e del Brenta formanti i

porti di Brondolo e di Fossone rimangono presso all' aa-

golo nord-est.

Nel foglio 4.° G, che sta a destra del 4.° F soprammen-
tovato trovansi le piccole cittJi di Oderzo e di Portogruaro

uou clie i borjiUi di Motta, di Latisana e di S. Doniv.
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La Piave , II Tagliamento cd alcuiii altri iiumi c crnaK

navigaljili lo tagllano in varie direzioni, e si A'eggoiio ar-

ginati sboGcare in mare IVa le luarenime di Cortellazzo

,

di Caorle e di Murano.

Soltanto una piecola porzione dell' angolo nord-ovest del

foglio 5." G- viene occupata dal litorale del Cavaiiino clie

appartiene alia Laguna di Venezia; il rimanente si pose a

profitto ponendovi un'annotazione sulla Laguna niedesiuia,

nella quale oltre ad una succinta descrizione diretta a fame
conoscere le diverse particolarita , si parla eziandio delle

vie navlgal^ili clie da Venezia conducono alia terra ferma

e al mare pei diversi porti , dei quali e pure toccata Tim-
portanza. II foglio 6.° G non ha parimente clie poGO la-

A'oro nella parte occidentale, dove sono rappresentate le

foci del Po della Maestra e delle Tolle; nel rimanente

spazio venne coUocata la tabella in cui sono le distanze

dalla nieridiana e dalla perpendicolare di Milano , e le

altezze sulla superficie del mare dei principali punti tri-

gononietricl posti nelle provincie venete che hanuo servito

di fondainento alia carta.

II foglio 4.° H, ultimo dei dieci, altro non contlene del

regno se non una piccola porzione appartenente al distretto

di Latisana vicino al mare; vi si e pero delineato il susse-

guente Litorale illirico sine oltre ta punta di Sdobba ove
giacciono la citta di Grado e le vestigia delP antica Aqui-

leja. Lo spazio che sarebbe rimasto vuoto su questo foglio

contiene due taljelle riguardanti i fiumi ed i canali navi-

gabili dello Stato veneto, nelle quail veggonsi notate le

principali circostanze ai medeslmi relative.

Esposto II contenuto del singoli fogll di questa terza

distrlbuzlone , non possiamo tralasclare di aggiungere che

essa in merlto non cede alle due precedenti ; accordandosi

perfettamente con quelle tanto nelF espresslone del ter-

reno , quanto per ognl altro riguardo.

I due fogli 3." e 4.° della colonna F rluniti ci danno
una clilara idea delle svariate e amene colllne che succe-

dono ai nionti bellunesi ed occupanti lo spazio che da

Bassano s' estende per Possa2;no , Asolo , Montebelluna ,

YaldoblDladene , Collalto sino oltre Conegllano e Ceneda.

Unendo i fogli 4.°, 5." e 6.° della colonna F, 4.° e 5.°,

eel. G, e 4.° colonna H, si ha tutta la costa veneta del-

r Adi'iatico coinpresa fra i confini del Po di Goro e del
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porto Baso , Inngo la ([iiale souo notate le profoncut;v del

mare, gli ancoraggi ed altre particolarita die possono in-

teressare i aaviganti. Clii osservera poi soltanto i primi

cinque ell quesli ultimi fogli scorgera agevolmente tutta

r estensione della Lagnna di Venezia , si nelle storie nomi-
nata e nella quale taiito si occuparono i piii valeuti scrittort

idraulici. Essa e sifFattamente rappresentata die al primo
colpo d" occhio cL porge le amene isolette di cui e sparsa

e i numerosi caaali navigabili die per entro vi serpeggiano,

i quali rluniti poi in cincjue alvei principali comunicano
col mare formaudo altrettanti porti. Le altre particolarita

della Laguna stessa die non possono essere oli'erte dal di-

segno sono state espresse con moko accorgimento nelle

annotazioai sopra indicate.

Neir anno correiite ci viene promessa 1' ultima distribii-

zione di cjuesta grande e splendidissima Carta topografica ,

nella quale alibiamo una nnova solenne testimonianza della

perfezione a cui giuusero i lavori di questo I. R. Istituto

<;eoc;ra£ico militare.

Nuovi esperimeuti rclaUvl all' arlcte elcttro-magnedco

iinag'mato dull' ab. prof. Dal-Negro.

Questo distinto fisico italiano arricdii d' importantisslmi

veri la scienza elettro-magnetica , ed applico per il primo
la nuova potenza alia meccanica , movendo un bilanciere,

che appresso trasformo in ariete. Ora lo seppe per sifFatta

guisa ingegnosamente modificare che al tutto fa le veci

della maccliina denomiuata il rnndio. I meccanici potranno

di buon grado occuparsi in questo nuovo motore, relTetto

inaggiore o rainore del quale dipende precipuamente dal

loro ingegno. II valente professore promette di pubblicare

un nuovo lavoro, del quale in tanto a modo di proposi-

zioni manda innanzi quello die sin qui egli ottenne coa
nunierose esperienze : « i.° descrivero , egli dice, con ap-

posite figure i diversi appareccht che ho costruito per ap-

prolitlare della percossa che ha luogo contro 1 piedi delle

calamite temporarie : a." faro conoscere in die consista il

congegno nieccanico che ho imaginato per accumulare 1' ef-

fetto delle percosse ad oggetto di porre in moto un volante

od una uiacchina qunlunque: 3.° non lascero di pubblicare

» varj modi di auuieiuare gU ellctti delle percosse che hanao
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luogo fiiori dei piecU tielle calamite temporarie : 4.° dai'6

la figara deir elettro-motore elementare, di cul mi servo per

accrescei-e o fliminuire la supevficie metallica elcttro-posltiva

a secoiida delle circosianze , e come ridotta alio stato di

ossidazioae da non essere piii in grado di maiitenere I'ariete

in attivita , si possa intieramente rimettere senza clie la

macchina si fermi : 5.° non lascero di esperimentare T elet-

tro-motore spezzato clie il profess. Daniell ha di recente

imaginato per mantenere costante refficacia della corrente

elettro-mngnetica : 6.° finalmente faro conoscere se e qnanto

sia utile P nso dello zinco amalgamate, e cjnale condnttore

umido convenga impiegare per ottenere lo stesso eifetto coUa

maggiore possibile economia. v

(^
Eiiciclopedia circoldiue n." 32, 7 agosto i836.)

Opcre di Giamlxitdsta Vico ordinate ed ilhistralc col-

',_ r analisi storica della mente di Vico in relatione

alia scienza della civiltd da Giuseppe Ferrari. —
Milano , 1 835— 1887, societd tipogrufica dei Classici

italianiy contrada di Santa Margherita. Volumi 5

in 8.° Lir. 33, 64 ifal.

A compiere 1' edizlone che qui annunziamo resta da pub-

hlicarsi il primo .volume clie conterra T analisi storica della

mente di Vico. Noi intanto verremo compendiando sotto la

raaggior Isrevita alcune idee espresse dall' egregio editore

nelle sue prefazioni , affinche si conosca T ordine e il pre-

gio di cjuesta ristampa , si lungamente desiderata.

II signor Ferrari si e proposto di seguitare nella sua

edizione quell' ordine pel quale fosse possibile accostarsi

alia ijenesi logica delle dottrine del Vico , e riprodurre quella

serie e quelT accordo di idee ch' e presupposto dai singoli

suoi scritti. Chiunque voglia fruttuosamente studiare nelle

opere del Vico deve cominciare dalla prima serie delle

opere filosoficlie , la quale abbraccia T orazione De nostri

teinporis stiidioiiLin ratione , Topuscolo De antiquissima Itnlo-

luin sapientia e le Risposte al gioruale de' letterati d' Italia

risguardanti questo medesimo opuscolo : perocche quivi si

trovano la sua metafisica, il suo metodo e la sua filologia.

In queste opere si fa sopra tutto manifesto un perpetuo

couicuder del Vico coutro la forma di filosoHu'e allora
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iiiti'oJotta da CaKtesio ; donde poi trasse origiiie e crebbe

il slstema del Vico stesso. Perocche non avi-el)be egli po-

tiito sorgere antore della Scienza nuova se non avesse

prima impngnata la dottrina cartesiana. Qneste opere adun-

qiie sono couiprese nel secondo volume della coUezione,

cioe nel primo degli scritti del Vico; e vl si aggiiingono

anche i qnattro lihri De rebus gestis Antonii Caraphm. Ri-

spetto alle prime il signor Ferrari trovo necessario di age-

volarne 1" intelligenza ai lettori ancor nuovi del Vico, nio-.

strando come si debbano iaterpretare alcnne parole cbe

servono di fondamento alia sua dottrina , e furono adoperate

da lui in un senso diverse dall' ordinario i, e nolo inoltre

come il Vico medesimo abbandonasse col tempo gran parte

delle sue prime iilee sull' anticbita e sulla filologia espresse

nel libro De antiquissiinn Italorum sapientia, etc. dando cos'i

al suo sisteuia di metafisica un fondamento diverso da quello

che prima gli ei'a piaciuto. Rispetto poi alia storia del

conte Caraffa, il sig. Ferrari dimostra coU'autorita di scrit-

tori credibilissimi quanto il Vico alterasse il vero concetto

di quel porsonaggio e delle cose nelle quali fu adoperato;

e non doversi percio considerare quel liliro dal lato istorico,

ma si unicamente come opera in cui I'autore voile rappre-

sentare in atto alcune idee speculative gia proposte da lui

nei precedenti suoi scritti ; ed altre ancora ne accenno die

poi trovansi professate nelle opere jiosteriori.

II terzo volume della collezione ( secondo delle opere
)

comprende il libro De unwersi juris uno principio et fine

lino, e Taltro De constantia jurisprudentis. Tutto cio clie il

signor Ferrari viene dicendo nella sua prefazione intorno

a quest! due scritti del suo autore , merita di essere at-

tcntauiente considerate da cbinnque si accinge a leggerli

per la prima volta : noi per non riuscir troppo lunglii ci

limiteremo ad una sola pagina nella quale egli, venuto a

parlare del libro De coristantia jurisprudentis , ci mette

innanzi con singolare cliiarezza il concetto di tutti e due.

" II primo libro tende a due scopi ; cioe di esporre la ge-

nesi logica del diritto ; e di descrlvere le origin! e i pro-

gress! della giurisprudenza considerata come un fatto sto-

rico. Quindi ancbe il libro De constantia jurisprudentis do-

vette esser diviso in due parti. Nella prima paragona le

dottrine di metafisica, di morale e di giurisprudenza colle

diverse scuole di Epicure, Zenone e Platone , alllnche
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rendasi manifesta la costanza o coercnza del sno sistema.

Nella seconda voile mostrare la sistematica coerenza del

corso delle nazioni, considerato da lui iielle leggi roiaane.

A tal uopo disceade nel caiiipo degli ernditi , consulca i

iiionnmenti clie ci rimangoao intorno alia storia delle na-

zioni, e trovandoli imperfetti , alterati dalla tradizione,

male od oscuramente interpretati dai dotti , penso di dover

ridurre la filologla ad essere una scienza propriamente

delta ; immagino un sistema per interpretare le mitologie

e le tradizioni , e ricostruii'e la storia del tempo oscuro ;

e dimostrar tutto insieme e F ordiae onde son collegati fra

loro tutti gli atti del genere nmano, e la costanza del suo

sistema storico. «

Ma la dottrina e V ingegno del slgnor Ferrari sorgono

a maggior volo nelle prefazioni alia prima Scienza Nuova ed

agli Opuscoli (vol. IV e VI). " La prima Scienza Nuova, egli

dice , e il piu grande fenomeno nella storia del genio , il

piu singolare anacronismo nella storia delle idee . . . Ogni

epoca e costituita dal movimento con cui pochi principj

agitano , compulsano, rigenerano la massa delle idee . . .

I principj che segnano T epoca istorica del nostro secolo

,

che ora si propagano a innovare con una. forza irresisti-

bile la storia, le scienze sociali , le arti , la convivenza,

sono tutti adombrati nella Scienza Nuova ... La Scienza

Nuova e un' epoca in miniatnra percorsa dalla mente di un
solo uomo : il solo Vico ha compito in una sfera di idee

quanto nelle altre scuole e T opera di una lunga iiglia-

zione d'ingegni . . . Solaniente nella Scienza Nuova le idee

di Vico ( jjenche gia si trovassero adonibrate nel diritto

universale ) si connettono simmetricamente sotto la forma

• di nuovi principj sovragglnnti ^ il concetto di una storia

ideale eterna predomina sugli altri pensieri ;, e viene per

tal niodo enunciata T innovazione inniiensa del progresso

indefinite come il possibile umano ... La storia della

mente di Vico non fini nella prima Scienza Nuova ;, ma
coUa seconda Scienza Nuova si protrasse ad un quarto pe-

riodo di meditazioni, dove diede un nuovo sviluppo d' idee ,

nuovi ordinamenti , nuove applicazioni , e dove strinse in

una forma geometrica P ultima espressione delle sue con-

vinzioni. >i A questo punto ( dice il signor Ferrari ) il Vico

scrisse la propria Vita nella quale s' iiumagino di descrivere

il corso delle sue idee o rautomatismo de' suoi pensieri.
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spcrando di fornire un modello creato dal caso per cssere

poi iniitato artificialmente dalla educazioae. " Se cgli fosse

riuscito nel suo iiitento ( soggiunge ) inutile sarehbe stata

la nostra analisi della sua mente . . . Ma Vico non poteva

scrlvere T raialisi del suo gen'io e non la scrisse di fatto :

quest' impresa sorpassava il suo secolo , le sue teorie , le

sue convinzioni ; e quindi la sua Vita ad onta della pre-

tesa di assegnare le proprie e naturali cagioni della sua tale

e non altra riuscita di letterato , non e altro clie una bio-

grafia comune, o tutt' al piii un documento istorico. " Le
poche pagine nelle quali il signer Ferrari viene conside-

rando le cagioni die illusero il Vico e gli fecero impossi-

bile la sua impresa , ci pajono scritte colla chiarezza di

un raro ingegno e colla sicurezza di un uomo conscio a

se stesso di avere pienamente meditato il suo tema. II si-

gner Ferrari non poteva dare miglior prova , non direnio

del suo ingegno gia noto, ma della sua speciale attitudine

a queW'Analisi storica della mente di Vico che deve necessa-

riameate al^bracciare e risoh^ere un numero assai grande

di ([uistioni difTicili ed importanti.

II quarto volume pertanto comprende la prima Scienza

Nuova e la Vita dell' autore scritta da lui medesimo : il

quinto ci mette innanzl la Scienza Nuova secondo la terza

impressione del 174.4; alia quale si vengono di mano in

mano aggiungendo le varianti di quella del lySo. Le pa-

role del signer Ferrari nella prefazione al quinto volume
sone ancor piii notabili che in tutte le precedent!. Egli si

celloca veramente al fianco del suo autore ; e colla potenza

del sue ingegno ci fa conoscere die quel posto non gli e

punto sconveniente. " Nell' ultimo periodo la meditazione

di Vice riassume tutte le irrcgolarita del sue genio , tutte

le antitesi tra la sua prescienza e la sua ignoranza , tra i

suoi principj e le sue convinzioni , tra il suo sistema e la

sua epoca. Egli aveva passata la vita farneticando la ve-

rita ; aveva studiate la peesia primitiva, non gia nei canti

popolari delle nazioni barbare , ma a traverse i poemi ri-

pnliti di Omere ; aveva descritte le grandi aristocrazie dei

conquistatori dell' Europa, ricostruendo a forza d'erudizione

r antico governo di Roma ; aveva cercato i costumi sel-

vaggi , non gia nelle foreste deU'America ; ma a forza di

criiica nei simbeli rcligiosi della Grecia. Ma i dati nian-

carono ben presto : egli ignorava il uieudo orientale e il
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medio evo e tutto cio clie non era greco o romano ; egli

si trovo ia balla alia grav^itazione del suo sistema ^ dovette

trasportare le sue leggi preconceplte in tntti i prohlemi

della storia; dovette trasportare le sue spiegazioni gia ideate

a tutte le incogiiite ; dovette seguire la forza irresistibile e

jndefinita de' suoi priiicipj a traverso del circolo angusto

della sua eruJlzione
\,
dopo di essere stato iiiventore diveiito

artificioso ; dopo di essere stato originale divento parados-

sale; dopo di essere stato vasto iunovatore assoggetto i fatti

ad uii'' iiisoffriljile tirannia . . . CoIT ermeneutica de'caratteri

poetici aveva trovato una nazione in vece di un individuo

nelle tradizioiii favolose e nel sapere impossiblle di Orfeo,

di Mercurio e dei fondatori delle nazioiii; neirultimo periodo

nego r esistenza di Solone : aveva assoggettato il corso

delle nazioni al modello della storia roinana :, nell' ultimo

periodo predisse a tutte le civilizzazioni la caduta di Roma.
Non v' lia arditezza eh' egli non abbia tentato per T attua-

zione delle sue idee ; non v' ha incognita contro di cui

Hon siasi ostinatamente dibattuto il suo genio ; ma ne"" suoi

sforzi per applicare dovunque le sue preconcezioni , si

vede la tirannia di un sistema in decadenza : egli ha pro-

segnito il corso del suo pensiero a traverso mille ostacoli ;

ma il corso fatale delle sue idee ando a frangersi contro

la realta della storia ; il corso delle nazioni da lui stretto

e isolato nelle fasce della sua metafisica ando a rovinare

contro le vaste federazioni della civilta moderna ; i destini

dell'umanita da lui profetizzati sul modello del mondo
romano andarono ad urtare contro le forze , le speranze

,

i fatti , le protestazioni del nostro secolo. II circolo simi-

lare di Vico die rovescia perpetuamente le nazioni dalla

nionarchia alia barbarie non e un errore isolato ; quando
egli arrestava il corso delle nazioni alle grandi monarchle,
quando profetizzava la caduta della civilizzazione Europea,
egli difendeva le ultime prolungazioni del medio evo con-

tro r era moderna , dichiarava la portata di un sistema

die apparteneva alle circostanze civili del secolo XVII,
quantunque per un'anomalia del genio avesse profetizzato

le verita del secolo XIX. » Noi non dobbiamo trascrivere

piu a lungo le parole del sig. Ferrari ;, ma speriamo die

fjueste gia siano sufficienti a far conoscere quanto sia

acnto e profondo lo sguardo con cui egli misura le sublimi

e ardite dottrine del Vico , quanto sia potente il raziocinio
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con cui sa rallVontarle colla realta delle cose nniane. Le
pagine nelle quali dimostra come V oracolo della Scicnza

Nuovii si trovi muto su tiitte le esperienze ddla civilizzazlone

moderna appalesano ua uoino die ha acquistato nn vero

diritto di contraddire a! sno autore, perclie lo ha lunga-

mente e fortemeute studiato. Belle e sapienti sono pure

le pagine colle qnali in qnesta niedesima prefazione risolve

il quesito ch' egli medesimo si propone: La cwiUzzazioiie

pub retioccdere ? doKiii arrestarsi dopo esaurita la sfera dti

inigUoranienti intravisti daW epoca altuale ? Dopo le cose

gia dette contro il circolo siniilare del Vico non puo esser

du1)1)ia la solnzione del signor Ferrari a questo prohiema :

diremo anzi die nello stato presente di cognizioni e di

esperienza appena potrebbe trovarsi qualcuno che tentasse

di scioglierlo diversamente : ma crediamo per cio tanto piii

degne di essere considerate qiieste pagine dove si scorge

ad ogni passo un ingegno die, abituaio a meditar seiiipre

da se , entra per nuove strade nelle materie gia trattate

da niolti i riassume con un ordine tiitto suo ^ esprime con

formole trovate da lui solo quanto fa detto dagli altri i ri-

getta lo specioso sentimentalisnio e attenendosi al vero ra-

gionamciito iilosolico lo convalida di uiiovi argonienti. " Dalle

])rinie epodie dcila storia dno a noi in due soli modi pote es-

sere minacciata in due diverse epoche la civika; o dalT urto

esteriore dtUe nazioni l^arliare , o dai vizj della sua orga-

nizzazione. Per quelle stesse ragioni per cui 1' arte e su-

periore alia natura in generale T intima organizzazione

della ci villa resiste agll assalti esteriori degli Siati barjjari;

la freccia del selvaggio si frange sullo scudo del guerriero

;

la catapulta e conquassata dal cannone . . . Sulla legge di

questa grande presunzione a favore dell' arte contro la

forza , la causa della civilizzazlone contro la forza ha do-

vuto trionfire nella niaggior parte delle battaglie . . . An-
cora sulla logne di queste probabilita la maggior parte delle

battaglie nell' avvenire sara declsa a favore delT umauita ^

il giorno in cui le vecchie civilizzazioni dell' Asia urte-

ranno contro le armi europee , sara 11 giorno di una vit-

toria europca. — Quanto ai vizj della civilizzazlone essi

81 risolvono nei dibattimenti interiori ^ ma nella maggior

j)arte delle lotte la causa del progresso ha dovuto trion-

fare , perche T indole istessa delle instituzioni innovatrici

e di essere uu miglioraniento proposto alia condizioac
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sociale della classe piii nunierosa. La natnra ha guarenlito

il progresso della specie preoi'dinando sotto di una forma
paradossale lo sviluppo delle grandi eporhe orga niche :, essa

ha sottratto il corso della civilizzazione alia previdenza

degl' individni : lo stesso Vico nel sno circolo similare vi

dice die mentre gli uoniini volevano soddisfare alia libi-

dine , fondarono le famiglie ^ mentre pensavano a resistere

a' clienti , furono spinti entro le citta ; mentre vessavano
le plebi

5 prepararono la repuliblica . . . Guai se le ela-

Jjorazioni della civilta non fossero un secreto per T uomo

!

Guai se le curve paradossali dell" esperienza non confou-
dessero continuamente la previsione dell" uomo ! Allora sa-

rel?he in arbitrio di una casta o di una generazione di

soffocare 1' avvenire di un popolo ; allora incendiando le

scialuppe di un' isola di pescatori si potreljbe annichilare

1' avvenire di una potenza conimerciale e marittima^ coUa

proscrizione di ogni tentativo per la ricerca de' segni alfa-

betici si sarebbe potuto condannare all' idiotismo la mag-
gior parte delle nazioni. Percio in un solo caso il dibatti-

mento delle epoche si trova prolitngato nella storia , ed e

quando il corso della civilizzazione gia era noto , quando
la portata di un sistema era svelata dall' esperienza di

una nazione piii avanzata ;, ma allora lo sviluppo umani-
tario era gia assicurato , il trionfo della verita apparteneva
gia alia s^iecie uniana , la nazione decadenle allora pote

attendere , nella serie de' secoli , di essere riunita al mo-
vimento della civilizzazione colla conquista

;
giacche nella

sorte delle battaglie vina legge generale di probabilita do-

mina a favore del progresso ; e la civilizzazione per la

sua intima natura e per la sua forza intrinseca , dal prin-

cipio della storia fino al presente si e sempre estesa , stra-

scinando nel suo corso le societa barbare e le cadenti . . .

Del resto tutta la civilizzazione non e die una grande

piobah'lita opposta al male
,
qualunque sia la forma sotto

cui esso perseguita la specie umana ^ la civilta non rende

imposslbili ne i furti, ne gli assassinii, ne i massacri, ne

qualunque disastro :, tutti gli uoniini inciviliti , dai pm po-

tenti ai meno potenti , possono meditare una sventura ai

loro simili , ma la civilizzazione ha lentamente circuite le

volonta, prevenuto il delitto , spaventato i perversi , si e

avanzata al punto , clie certi vasti disastri sono era mai
ridotti a quel grado d' improbabillta che cquivale ad un
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impossibile civile. » — Questo rispetto alia prima parte del

proposto proliiema. Passando alia seconda , cioe ui destini

tikeriori dell' umanita , le stesse leggi ideologlclie ( dice il

signer Ferrari
) per cui il progrcsso fu inevitabile nella

storia , sospingono tuttora verso un progresso indefinite la

niassa del genere uniano. La storia si pub leggere a prion

nelle attitudiui dell' uomo ; e guardando aU'esperienza del

passato " si puo asserire che una civilizzazione ulteriore

sara sempre possibile iinche sarix possibilo una nuova ve-

rita , finclie sara possibile il privilegio , Iinche sara possi-

bile il genio. Ne la niente spingendosi ncU' avvenire deve

essere atterrita dell' accumularsi delle idee, delle cognizioni,

de' libri , de' sistemi : il mondo morale non progredisce per

semplice aggregazione di idee . . . il mondo morale pro-

gredisce ancir esso per rovine , per demolizioni come il

mondo economico: un sistema esclude I'altro, perche ogni

errore prepara una scoperta. >/ La storia somministra qui

al signor Ferrari molte testimonianze di questa proposi-

zione ; e benche 1' uomo per la breve sua vita non possa

avere certezza delP avvenire, non di meno qual motivo po-

trebbe indurci a disperare di un progresso ulteriore ?

" Quanto vi ha di certo si e, che quelle forze le quali agi-

vano al principio della storia sono tuttora in movimento -,

che ad ogni nuovo passo la civilizzazione si assicura , si

estende, si accelera ; che ad ogni nuovo passo, chiamando

nuove genti nelle sue associazioni , aumenta colla concor-

renza la possibility di un progresso ulteriore , in quel

modo che P industria moltiplicando , moltiplica le oppor-

tunita di ua miglioramento. »

Noi ci stacchiamo sempre mal volontieri dalle pagine

del signor Ferrari , e temiamo sempre d' interrompere le

nostre citazioni appunto la dove la materia diventa di mag-
giore importanza. Ma dobbiamo pure obbedire alia neces-

slta di non riuscire troppo lunghi , e percio solo trala-

sciamo quella parte della prefazione dov' egli si fa a dire

i motlvi pei quali si sono stampate in questa collezione

due edizioni della stessa opera ( cioe della Scienza Nuova ),

indicandone le intrinseche differenze. E una lode certa-

mente di troppo leggier momento agli studi e all' ingegno

del signor Ferrari, ma non tacerenio per questo, che quel

solo confronto potra parere miral)ile a chiunque abbia

qualche pratica di questi libri, e conosca quanto sia difficile

Bibl. Ital. T. LXXXV. o
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il ritlnrre a J un cliiaro e breve concetto le dottrine del Vice

ora avvUnppate in farragiiiosa erudizione , ora intersecate

da Innglie e nial collocate digression!. Nella rlstampa delta

seconda Scienza Nuova fii seguitaia P ultima edi7Jone del

1744, nia si nocarono tiitte le \'arianti delT edlzione del

1780, e tutte le aggiunte inserite in qnella del 1744-
" Cost ogni lettore potra asslstere alio spettacolo delle ul-

time idee del Yico , vedere in qual uiodo il sue sisteuia

andava continuainente sogglogando nuovi falti , in qual

modo egli stesso si avvedesse di avere qualche volta nan-

fragato contro la realta istorica ; e potrk conoscere le in-

time esitazioni delle idee e dell' orgoglio di Yico dinanzl

air indifFerenza de' suoi contemporanei. Perclie rinscisse

facile di attendere a qnesto movimenlo del pensiero di

Vico , abliiamo stese due tavole ,
1' una de' jirani esclusi

dalla terza edizione della Scienza Nuova , die aijbiamo sem-

pre riportati in calce come variant! ^ T altra delle aggiunte

inserite nella terza edizione delT anno 1744. " Il signor

Ferrari corredo inoltre ogni capitoio di una iiota << clie

potra servire ad un tempo a iissai-e la storia delle idee ,

il movimento del pensiero, e rannodare la seconda Scienza

Nuova a que' lavorl precedent! di cui essa presenta o il

riassunto , o lo sviluppo o la continuazione, e finalmente

a riassumere brcvemeute le idee esposte nel capitoio. " II

signor Ferrari cliiama assai modestameute faticoso questo

lavoro : i lettori lo diranno difficile ed utHissimo ; e iioi cre-

diamo clie se d' ora innanz! saran piix numerosl di prima

coloro i qnali potranno dire di aver letto ed inteso Vico

,

dovra sapersene grado principalmente a coteste note.

II sesto volume, come gia si disse , coiiiprende gl! Opu-
scoli deU'autore^ e la prefazione del signor Ferrari s' in-

titola la sorte di Vico. « Vico era figlio di un librajo mi-

serabile ; per lungo tempo fu pedagogo in una provincia

del Cllento ; a trent' anni fu nominate ad una cattedra di

rettorica , dove riniasc per mezzo secolo , giudicato ne su-

periore ne inferiore al suo posto . . . Quando egli scrisse

Ja sua Vita fu preoccupato d;il uieschlno artiiizio di sclicr-

niirsi dal disprezzo generale colle lodi di alcuni poclil ;

ma nelle confession! clie gl! sfuggono nelle sue corrispon-

denze , nell' amarezza clie s' intravede in alcune sue poe-

sie ^ neir argomento istosso de'' suoi lavori lelterarj si ve-

dono le eaitaziou! , i dolori , i teiilatiyi , gl! sforzi d! un
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uomo clie senza trovare nn srguace , ha consacrata la vita

ad annunziare la piii grande delle innovazioni , il aiovi-

iiiento del nioiido civile. Non v' ha cura , non raezzo ohe

Vico aliljla risparmiato per acquistarsi nn mecenate , un
proselito , per diffondere le sue idee : eseinplari delle sue

opera ampianiente prodigati ai professori , alle bibiioteclie,

alle univcrsiia , al dotti , agli stranieri
f,

dediche umiliate

ai grandi colle frasi p'lii servili :, lezioai lette alle adunanze

piu solenni dell" universita : i suoi doiii erano ringraziati ,

le sue dediclie accettate , le sue dottriue erano Ignorate o

derise. » Ne si possono tacciare ( dice il sigaor Ferrari )

di soverchia frivolezza i contemporanei del Vico ; inoltl

iiltri per la loro dottrina avevano faina, onori , riccliezza ,

egli solo rimancva nelT oscurita. " La sua vita attraverso

tre generazioni , e tutte lo lasciarouo educatore di fan-

ciulli j gia adulio egli vide succedersi dodici vicere, sei pon-

tefici ; tre volte nnitarsi la fortuna del regno or sotto la

Spagna , or sotto 1' Austria , ora indipendente ;, ina nessun

rivolgimento valse a sollevarlo dalla sua miseria . . . L' oscu-

rita di Vico non puo essere un fatto nieraraente casuale :

nn secolo e una nazione non sono gratuitamente ostili , ne

gratuitamente favorevoli : T oscurita di Vico adunque e un
prohlema istorico clie involge nella sua soluzione i destini

della scienza da lui proposta : questo problema e uno di

quelli clie possono essere sciolti facihnente , ma che sono

il corollarlo di un' intera scienza ^ clii lo ricusa ignora la

scienza; chi I'accetta e vi sorpassa leggorniente , tratta un
niiracolo come un accidente. n

La soluzione di questo problema sara da cercarsi neWAna-
lisi storica della niciite di Vico, della quale crediamo clie debba
essere moko desideroso chiunque avra lette le prefazioni

da noi citate. Ci parve necessario di fnrle conoscere al-

quanto ampiamente a qunlli fra i nostri lettori che non
avessero ancor veduta la nuova edizione delle opere del

fjlosofo napoletano , priniamente per rendere un giusto tri-

buto di lode a questa lunga ed onorevole fatica ; poi per
mostrare quanto debba sperarsi dal signor Ferrari. Dai
6aggi che ne abljiamo levati gia pub ciascuno conoscere
che se in lui e forte 1" ingegno , la dotirina e 1' acume
logico precorrono di gran tratio la sua eta. Fra quanti
hanno parlato finora del Vico, non sappiamo chi meglio di

lui abbia mostrato e colle parole e coi fatti non pure di
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averlo inteso , ma di essere in grado di giudicarlo. Prima

d' ora pareva riserbato a pochissimi il poter sollevarsi firio

air altezza del Vico e penetrare ne' suoi profondi concepi-

menti : le note del signor Ferrari saranno d'ora innanzi un
filo che guidera ageVolmente gli studiosi pel labirinto dei pen-

sieri di queirillustre italiano; chi avra letta la Scienza Nuova
col sussidio di queste note potra essere facilmente creduto

dicendo di averla anclie intesa. Ma 11 signor Ferrari non si

Jimita al semplice ufficio d' interprete : egli nel tempo stesso

che ci apre i tesori, finora quasi nascosti, di quella mente
cosi singolare , vuol anche segnare i liniiti della giusta am-
mirazione : e i saggi delle prefazloni da noi riferiti sono

jnallevadori che questa difficile impresa non e punto su-

periore al suo ingegno , a' suoi studi. A.

Memoria sugli anellldl della famiglla delle sanguisu-

ghe coll indicazione di alcune specie indigene della

JLombardia di Filippo De Filippi , douore in medi-

citia ed in chinirgia, assistente alia cattediu di sto-

ria naturale nell I. R. Universitd di Pavia. — Mi-
lano, 1837, tipografia Bianclii c C. in 4;" di pag. So,

con tavola litografica.

Le sanguisughe fonnano tale argomento della naturale

istoria che fu illustrate da molti valenti ed esercitatissimi

osservatori , tra quali fanno bella mostra parecchi italiani

cioe Mangili, Bibiena, Delle Cliiaje, Garena , e che non-

dimeno dal giovine naturalista italiano De Filippi ora rl-

ceve nuova e non poca illustrazlone. Comincia questl la

sua Memoria con cenni storlci generali circa gli studj stati

fatti intorno alle sanguisughe^ e dopo avere esposti 1 caratteri

generali della loro famiglla , vien poscia all' esame di cia-

ecun loro sistema e rlferlsce le pm sicure cognizioni che

se ne hanno, e cio di cui le proprle osservazlonl lo fecero

istrutto ; propone in appresso una nuova dlstrijjuzione me-
todica delle sanguisughe, e conchlude con un catalogo , non
disgiunto da bastevole illustrazlone, di quelle specie che

gli venne fatto di raccogliere nel terrltorio lombardo, delle

quail ve n' ha ben tre di nuove.
Poiche molta dlscrepanza regna fra' zootomisti circa la

condizione del sistema vascolare delle sanguisughe, il si-

gnor De Filippi ne fece particolare soggetto di studio,
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Valendosi I'ispetto a quelle del genere Nephelis cU una varleti

flella N. vulgaris ell bel colore cli corniola. Ed ebbe a con-

cliiuderne, clie la circolazioiie dclle sanguisiighe si fa senzjt

vertina norma costaatc ^ die non si jino determlnare quale

de' quattro vasi longitudinnli ( segnalatl per le loro pulsa-

zioni ) siano venosi , quali arteriosi ; clie forse tutti sonoi

di una sola e medesima sorte, atteso la strana Irregolarita

del ritmo della clrcolazione in questa famiglia dl anellldi i,

die le vescicole situate al lato iiiterno de' vasi lateral! nel

genere Nephelis non sono da paragonarsi alle cosl dette ve-

scicole respiratorie die si riscontrano ne'generi Sangnisiiga

ed Hoemopis (i), nia sono probabilmente altrettanti cuori.

Quanto a' generi Clepsina ed Hoemocharis essendo 1' autore

riuscito ad ottenere una finissima injezione della C. compla-

nata e dell' H. marglnata vi osservo una distribuzione dl

vasi afFatto singolare, e in virtu della quale i detti generi

distinguonsl dagli altri per la divlsioiie de' ranioscelli va-

scolari sempre ad angolo retto , e perclie 1 due vasi late-

rali si congiungono direttainente alle due estrenilta del cor-"

po , e decorrono diritti senza flessuosita.

L' autore lia osservato e descritto con molta accuratezza

la forma e struttura del tubo alimentare ne' cinque generi

di sangitisughe die sono indigeni della Lombardia. Tra Tal-

tre particolarita ebbe a notare ne' generi Clepsina ed Hce-

mocharis una strana relazione del tubo intestinale colP in-

tiero sistema vascolare. Se in una specie ad essi apparte-

nente, egli dice, si injetta a mercurio I'albero gastrico , e

lo si prcme cjuindi con delicatezza tra due laniine di vc-

tro , si vede ben presto il mercurio passare ne' due vasi

laterali , scorrere per essi e difFondersI per tutto il sistema

sanguigno del quale ottenni in questo modo una finissima

injezione : tentai inuiilmente un simile esperlmento negU
altri generi.

Parlando del sistema locomotore si fa I' autore a spie-

gare ingegnosainente il meccanisino deirallungameuto delle

sanguisugbe; parlando del riprodiutore descrive anche col

soccorso di figure lo sviluppo dell'uovo nei generi Neplwlis,

(l) Secondo T autore qiieste vesciclie non possono conti'ibuire alia

respirazione se non clie in modo secondarlo ( e medegimaiueute in
altri generi il tiilio intestinale ) dctta fuiizionc reputando egli prin-

cipalmente propiia della cute.
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Clepsina ed Hoeinochaiis. AfFenna tvitte le sanguisnglie es-

sere ovipare , noii aminesse neppure le eccezioni cho al-

cnal vollero fare circa !a Clepsina coinplanata e la Iloemo-

charis marginnta. Anclie queste infatti vide scaricarsi tlL

ova , nondimeiio e possiliile die in altre occasioni si sieno

scaricate di animali vivl , del qual vario modo di mettere

in luce la prole, a norma delle esierae condlzioni , alibiamo

esempio da parecchi altri animali.

La classificnzione delle saiignisnghe di Savlgny , oggidi

generalmente amuiessa , le divide in due principal! sezioni,

secondo clie la ventosa orale e di uno o piu pezzi
f,

di-

stinzione , dice T autore , di poco niomento uon solo, ma
clie ravvicina de' geiieri assai disparati, ed allontana in vece

altri clie avrebbero tra loro il piu grande rapporto. Boa
piu cospicua, e da molt'' altre secondaric diiFerenze fian-

chegglata , e la distinzlon deiraiitore clie risguarda prima-

mente il color del sangue a norma cli'egli e rosso o bianco,

e precede poscia ad aver rignardo alia forma della ven-

tosa orale, iion clie alTaopo ad altri caratteri , affine di per-

venire alia ripartizlone de"" generi.

Ecco r elenco e la descrizione delle nnove specie Jl cni

r aiitore ci porge contezza.

Hceinop. ornata Corpo rotondo, ad nnelll ben di'-tinti;

di color brnno nerastro meno intenso siiiraddome die siil

dorso. Sii questo rimarcasi una striscia metliana formata

dair unione di tante macchie quasi ellitliche , di un color

brnno , ma piii cliiaro di quelle del corpo, ed unenti cia-

sciuia nel mezzo una maccliietta lineare piii oscura , lon-

gitudinale.

Comune ne"" fossati presso Pavia, dove abita specialmente

sotto le pietre nelle acque limpide.

Clcps. s(ui°uhiea. Corpo diaftino ,
quasi incoloro , senza

macchie;, albero gastrico visibile, di color rosso di car-

mino. Occhi 2.

Questa elegante specie fu dalF autcrc raccolta nel Ticino

presso Pavia, dove e piuttosto rara. Vive attaccata alle

pietre.

Cleps succincva. PIccola specie di un bel giallo d'ambra ;

trasparente, molle e senza macchie. Occhi 4.

Trovonne T autore due soli csemplari in un fossatello,

appena fuori di Milano.
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Da qnosta sncclnta relazione della annimzlata Momoria
ognuno scorgo quanto motivo abbiamo cU rallegrarci col-

r autore della iiietlesiuia , e d' incoraggiarlo a corrispoiidere

alJe lietissinie speranze ch' essa ci fa di lui coiiccpire.

E.

V A R I E T A.

Sidla prioiitd ddV azione eleUrica dell atnwsfcra ncl"

I idteiiire la virtu dclle Tnagiietl e sulla polarlzza^

z'loiie del condiUtori direttl a detcrmiiiatl punti del

glub'j , del professorc F. Zantedeschi.

I 1 signer dottor Luigi IMagrini , profcssore supplente alia

cattedra di lisica nelPI. R. Llceo di Venezia ncl biniestre

sc-to del i836 deg'i Aniiali delle scieiize del Regno Loitl-

Ijardo-Vi-neto png. ayi), espone un particolare fenonieno

couiprovante T influenza dell" eletti-icita sui fenonieni ma-
gnetlci.

" Queir agf) stesso, egli dice , che nei giornl precedenti

alia distanza di otto pollici impiegava dalle 86 alle 90
osciUazioiii per compiere la sua escursione, in cjuella sera,

cioe del i5 ottobre del 18 35 in cul le folgori guizzavaiio

da ogni parte., faceva il suo tragitto in incno di 46. >> Que-
sta influenza, per altra via pero, fu scoperta, e, prima che

il Magrini fiicesse note le r-^e osservazioni, publ.ilicata dal

sig. prof. Zantedeschi in cjnesto nostro giornale torn. Ba. 9

pag. 399, della quale avea dato avviso ai lislci con una sua

precedente lettera pubblicata in Brescia colla data degli

otto niarzo i836.

Egli si e ancora assicurato nel trascorso Inverno, che i

corpi conduttori si polarizzano rispetto ai diversi punti del

globo. II che gli vennc dimostrato dallo sviluppo di cor-

reati , le quali coniunlcnno con un moltiplicatore squisito.

L' estremita del conduttore Isolato diretta al sud e elet-

trizzata a cielo sereno posiiivamente: negativaincnte avantl

il niezzodi 1' estremita che guarda oriente ;, appresso que-

st' ultima manlfesta una elettricita positiva. Queste polarita
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indottc, presentano differen7e singolai-i pel mntamenti ntmo-
sferici e nelle varic ore del giorno , come T antore lia in-

tlicato in una sua Nota del lo gennajo iSSy presentata

airAteneo di Bi-escia : per cui imagino un apparecchio chia-

mato eleUro-magnetometro.

Possa mirabile del calore animale.

II signor Arago, come y'derxscono ^\ Annales des sciences

naturelles ( Juin i836, pag. SjS. Zoologie), Iia trattenuto

I'Accademia delle sclenze di Parigi colla relazioiie de' rlsul-

tamenti clie il capltano Black ottenne circa la possa del

calore animale, in occasione d' un' escursione da lui fatta

verso le regloni polari ; di tali risultamenti ne Lasti rife-

rire i piii maravigliosi. II 7 gennajo i834 la temperatura

delFaria essendo— 32°,8 centigr., quella del torace di nn lago-

pede de"' salici fu trovata di + 48,3 , e dopo quattro giorni

la temperatura esterna essendo discesa a— 35,8, I' interna

di un altro uccello della suddetta specie fu ancora trovata

di 4- 43,3 , del quale enorme divario di temperatura niuno

sara clie non vimanga altamente maravigliato. Tanto pos-

sono negli ucceili abbondanza di respirazione e violenza di

naoti a generar calore, fitta copertura di plume a conser-

varlo (1). E a niun altro animale meglio occorreva nna inde-

iiciente provvista d' interne calore, come al volante, il quale

(l) Se la natiira mum dl cjuesti ri]')aii il corpo animale affine di

proteggerlo dal freddo , di aim il voile anclie muniro per difenderlo

dal caldo eccessivo. ARnrache nel 1774 Fordyce, Banks, SoLinder,

Blagden , Diindas , Home , Nooth , lord Seaforth e il capitano Pliipps

eeegiiiiono il famoso esperimento di enn-ju' nudi dentro una camera
il cui ambienre era riscaldato a 4- 128° C. , dimorandovi durante

otto minuti , vma ] irofusa trasjiirazione li guarentiva dalle ofFese di

un tanto ardore. Vuol pero anclie valutai-si la facolta propria del

corpo lunano di sopportai-e le alte temperature ; si raccontano vaij

esempi maravigliosi di tal facolta dimosQ-ativi, ma niuno lo h piii di

quello riferito dal mavesciallo I*Iarmont nel suo viaggio in Oriente.

Nan-a egli ed assevera aver veduto a Broussa in Bitinia cert'' uoniO'

staj-sene lungo tempo in un bagno d' acqua la cui temperatui'a era

+ 78° centigr. : il bagno termale di Kukurli a Broussa e caldo a
84" C. second© il maresciallo Marmont, la sorgente della stess"* acqua
»• calda 87'',5 secondo il sig. Jouannin.

(Ann, de chiin. ct de phys., sept 1 8 36.)

1
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Allelic (.la Iiiogo caldo , s\ sposso in Ijrevi istantl si estolle

tra Take e frecUlissluie atmosfcriche regioni. Cosi il Condor
poiche raccolse tra piani arJentissimi il suo nutrimento ,

ascende, trapassando in uu l)a!eno le temperature di tutti i

clinii, sino al conline delle nevi perpetue delle Ande ove
tiene il soggiorno , e donde sovente si spicca a spaziare ^

come fu vednto dall' Humboldt , sublimemente al di sopra

d' ogni piu alia cima.

Osseivazioni intorno al Condor.

Poiclie aljbiamo fatto meuzione del Condor, ne place sog-

giungere una Nota reiativa a quest* uccello , stataci coniu-

nicata dal sig. dott. IMaestri, abilissinio preparatore d'ani-

niali.

Nella favorevole circostanza cli' lo dovessi apparecchiare

ad USD del Gabinetto di storia naturale di Pavia due spo-

glie mascbio e femuiina di una delle piu grandi specie di

avoltojo , il Condor ( Vultur Griphus Linn. ) provenienti esclu-

sivamente dalle piu alte inaccessibili montagne del Nuovo
Monde, voUi prima di accingermi all' opera conoscere i co-

stumi di questa peregrina specie di rapace. Consultai per-

tanto la bell' opera del sig. Humljoldt, il quale descrisse,

e fece delineare il Condor raentre si trovava appvinto in

quelle straniere contrade. Sebbene erudltissiina , estesa ecV

esatta ne sla la descrizione, nondlmeno confrontata la ta-

vola colorata mostrante un Condor mascliio, e 1* altra rap-

presentante un capo disegnato della grandczza naturale

»

colle spoglie cbe tengo fra le mani, rilevai queste esserne

diverse nelle seguenti parti.

La caruncula sub-cartilaginea cbe il mascliio porta suT-

Talto del capo e bensi tanto sottile al margine libero da non
oltrepassare lo spessore di una linea od airincirca, con
delle grinze longitndinali nelle facce lateral!, ma alia base

e di uno spessore conslderevole e tutta bernoccoluta : mi-
surata in questo punto, essiccata come e , presenta la gros-

sezza di dieci linee.

Alia base del rostro, tra questo e la caruncula, esiste

nn foro di forma ellittica, lungo mezzo pollice, ed alto 4
iinee, ove vedonsi internamente le aperture nasali. La fem-
mina presenta ancb' essa f[uest' aj>ertura , ma niancando di

caruncula lia in vece supcriovniente una pcUe rugosa e priva
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di peli. II ])ecco verso restremita si fa in entrambi niolto

arcuato, assai maggiore per consegnenza di quello non sia

nel disegno. Le cavita orliitali piccole e in proporzioiie pic-

colo 11 diameiro palpebrale.

Appena al disopra deU'cccIiio, ed ai lati del coUo, la

yrWe foraia delle piccole appendici , quasi caniee , o ca-

runcule semi-circolari, die all'aspetto rassomigliano ai bar-

giglioni del polio d' ladia , in numero di sette per ciascna

lato, e non si trovano in una serie continnata , come si

rileva nella tavola citata. La femmina non prosenta clie

una piega cutanea poco rilevata ove corrisponde il meato

auditivo esterno ; ed alia parte mediana della gola porta

ancir essa una caruncula carnosa , ma molto piii piccola

che non quella del mnschio.

Nella regione posteriore nuda del collo esaminata la pelle

attentaniente presenta delle riglie trasversali marcate dalla

epidermide ])iu inii;rossata , ma non mi presenta alcun solco

come nei disegni citati , forse per essere stata questa parte

molto stirata.

Alia parte nuda posteriore del collo succede in entrambi

un colaretto bianco , che rassomiglia a pelo di coniglio, e

clie attentamente osservato , non e altro che una peluria ,

identica afFatto alia lanugine delle anitre , o come si suol

dire piumino. II disegno in vece niostra questa parte come
fosse formata di penne.

Nella parte anteriore , ed in corrispondenza a questo co-

laretto sorge nel mezzo in entramlji un tubercolo sub-car-

neo lungo un pollice e mezzo circa , e largo 4 linee.

Gil arti superiori sono assai sviluppati : un pezzo d' o-

mero che ancora esisteva unito alia spoglia del maschio

pareggiava in s^rossezza quello di un uoino adulto. Gli arti

inferiori in proporzione poco sviluppati ; le tibie ed i tarsi

piuttosto lunghi. Le unghie in entrambi discretamente ar-

cuate , tutte troncate all' estremita , dipendente questo pro-

babiliuente dalla forma adunca dell' unghia , e dall' abitu-

dine delTanimale di posarsi su corpi piani e duri.

Ecco poi quLili sono le dimensioni del maschio.

Lunghezza della cresta 4 polllci e 6 linee.

Altezza un pollice e 4 linee.

Spessore nella parte superiore libera una llnea
i
alia base

dieci linee

Diametru dell' occhio 6 liace.
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Lnnghezza dall" cslremith del becco alia punta ilella coda

4 piedi e 3 pollici.

Da una pniita aiTnltra delle priiiie remiganti 8 piedi.

Misura della femmina.

Diametro delT occliio 5 linee.

Lunghezza dalT estremita del becco alia punta della coda

4 piedi ed uu pollice.

Da una punta all' altra delle all 7 piedi e 2 pollici.

La Santa Cecilia di Raffaello , incisa

da Jllanro Qandolfi.

L' esame di una bella prodiizloiie di un'artefice rcca

sempre diletto ;, il pronunciare pero un giudizio , quando

essa e receiite , riesce una incumbenza molto delicata

,

perclie si lia di fronte Tamor proprio delFautore , o se que-

sti fosse mancato, quello de' discendenti superstiti , e dei

partigiani di lui. Dira forse taluno : perclie questo pream-
bolo a proposito della stampa qui accennata ? per disporre ,

diciamo noi , il lettore a porgerci n)aggior attenzione , o

per avvertirlo aiiticipatamente che ci apprestiauio a pale-

sare il vero con que' maggiori riguardi che !e circostanze

reclamano. Non tutti sanno che 1" esimio calcografo Mauro
Gandolii 5 autore dell' intaglio di cui intendiamo far parola ,

veniya anteposto da molti suol concittadini bologiiesi a

Francesco Fvosaspina , bolognese egli pure , e professore

di quella Accadeniia pontificia; lie tutti potrebbero andar

persuasi che siamo ben alieni dal partegglare piattosto

per 1' uno che per 1' altro , e che a malgrado della nostra

professione di stima verso il vivente figlio dell' autore , che
csercita con lode la scultura , non arderenio incensi che

al vero. Qnesto stesso preambolo pero non ci dispensa

daU'obbligo di dover inaanzi tutto alTermare che I'ultiuio

lavoro con che il Gandolfi cliiu^e la sua artistica carrlera,

e che e appunto 1' incisione del quadro di Ralfaello , detto

della Santa Cecilia, non e men degno di qnella rinomanza
cir egli erasi gia procacciato con altre opere uscite dal

valente suo bulino. E d' aggiungersi iaoltre che i non po-

chi pregi onde va distinta questa stampa , superiore d' al-

tronde per dimensloni a quante altre furono finora pub-
blicato sul medcsiuio soggetto , I<en meritevole la rendono
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dell'onore della dedica di cui va frcgiata. Ciascuno po'i con-

Verra dl leggier! die il quadro onde fu tratta lia acquistato

una raaggiore importanza storica dopo le guerresche vi-

cende per le qnali fa tolto a Bologna, trasportato a Pa-

rigi e poscia restituito al luogo priiiiiero. Noa per taiito e

pur mestieri convenire , parlaiido di quegli artefici che si

danno a tradurre nel loro genere speciale le opera altrui

,

die qiiantunque espertissimi e saliti in l^ella fama , ben
poclii sono coloro clie adattansi ad assumere una maniera
diversa da quella gia contratta onde avvicinarsi con tal

mezzo alio stile deU'autore preso ad imltare. Laonde li

ravvisiamo piu fedeli traduttori di quelle opere in cui vi

don;inano le stesse qualita die sonosi gia abituate a ve-

dere ed a gustare , die di quelle altre esigenti una bravura

ed una docilita a tutta prova per essere contraffatte. Que-
sta verita desunta da ciascun genere di imitazione piii lu-

minosamente suole a nostro avviso appalesarsi nelle opere

di calcografia. Pare che il ferro sotto la direzione della

mano apparisca piu sincero della matita , del pennello

,

dello scalpello e di qualunque altro stromento. Quante
stampe di un medesimo autore ofFrono disparita di pregi

a nialgrado die V autore spiegasse tutto il vigore della sua

abilita ? Questa differenza da die proviene ' Dalla qualita

degli original! tolti ad imitare. Per clii propende al frizzo ,

vin quadro di Rubens , del Ribera , di Rembrand , di Paolo

Veronese , ecc. si presta alia maniera cui sentesi gia in-

clinato ; percio facilita , fedelta. , energia di esecuzione ;

perche 1' incisore trova uno sfogo alia sua abltudine , un
alimento al gusto insito in lui o formato dal lungo copiare

que' tipi , esercita insomnia una passione. Soitoponete al-

I'incontro al suo bulino uti quadro di tutta castigatezza ,

per esempio di Leonardo , di RafFaello , di fra Sebastia-

no, ecc. di tanti altri pittori di elevato disegno, quella stessa

mano durera fatica a seguire quei fluidi andainenti non
interrotti , quella finezza di stile , severita di contorni ,

insensibilita di passaggi nel chiaroscuro , e quell' armonia
in fine che risulta da tante parti elegant! state scelte ,

saviamente bilanciate e riunite a foriiiare un tutto die

sia staccato e di rilievo.

Abbiamo fatto precedere questa nostra osservazione alio

scopo non gia di detrarre grado veruno di merito al cliia-

rissimo autore dell' incisione del quadro di Santa Cecilia ,
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ma sibbene per esporre i titoli pe' cjuali a questo suo

lavoro , comcclie pregevole e di lunga lena , sovrastano

diversi altri anteriorniente da Ini eseguiti , perche egli

seppe rendere piii religiosainente gli original! in ragione

della inanlera e dello stile in cui si era continuaniente

esercltato. II signer Mauro Gandolfi , figlio di un pittore

cbe I'arte sua trattava con bravura imitando il dipingere

pill disinvolto e libero de' Caracceschi, iniziatosi al dise-

gno s' invaghi di cjuella maniera e si mise a seguire le

onne del padre : susseguentemente formossi uu metodo
dl disegiio tutto proprio , avvicinantesi alio stile grazioso

delle incisioni a punti del Bartolozzi , in cui uq' accurata

diligenza di punteggio e ravvivata a quando a quando da
un brio dl segni specialmente inipiegato a dar risalto ad

alcune parti , come capegli , accessorj , ecc. Datosi alia

calcogralia trasfuse in essa questo suo metodo , procurando
di ottenere la trasparenza ne' tuoni de' tagli e non intra-

lasciando di accrescere vigore , forza, gusto e talora sine

la bizzarria in quegli oggetti ch' erano suscettivi di ricevere

siffatto aumento ^ di modo clie si riscontra spesso imitatore

della scuola inglese e segnatamente di Saarp. Dotato di

queste jirerogative mostrossi poi colle sue opere costante-

inente appassionato a preferenza della imitazione de' pit-

tori die illustrarono la sua patria , e del Correggio alle

cui grazie e composizioni essi , e soprattutto Lodovico Ca-

racci , ricorsero sovente onde se ne ammirasse lo studio

ne' loro dipinti. Egli e quindi a questa tendenza ^ all'ainore

per questo stile clie devonsi le sue belle incisioni del

quadro di Guido rappresentante la Madonna col putto ed
il piccolo S. Giovanni ^ di un amore dormiente , e della

fauiosa tavola di S. Girolamo di Correggio esistente nel-

rAccadeniia di Parma.
Tali incisioni , tacendo di molte altre sempre racco-

mnndabili, sono da reputarsi a nostro avviso superior!

air ultimo di lui lavoro cbe qui annunziamo, percbe por-

tano pill luminosamente V impronta dei caratteri degli au-

tori da cui furono tratte. Perocciie , lasciate da banda le

anticlie stampe di Marcantonio , del Bonasone della stessa

tavola di RafFaello , die a Parigi fu trasportata in tela , e

ragguagliate solo le bellezze die offrono quella di Strange,
e la pill recente di Beisson incisa d" appresso di Diitertre

pel Museo Fraucesc , scgnatauieate quest' ultimo sovrasta
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air italiano del Gandolfi. E questa superiorita noii risiilta

gia da magglor bravura di tagli , clie ridondante la scorgi

nella stampa di Gandolfi niassime negii oggetti di luccicore,

come per esempio la veste , figurata di stoffa tessuta in

oro , della Santa ed in alcuni accessor] mirabilinente trat-

tati ; ma da una piii accurata fedeka di carattere e di

stile secondo gli occhi nostri piu couforme ia genenile al

tipo del graiide Urbinate. /. F.

Annnnzj.

J prezzi sono in lire itaUane.

La Sacra Bibbia di Veiice giusta la qninta edizione del si-

gnor Drarh, con atlante e carte iconografiche, corrcdata di

miove ilhistrazioni ernieneuticbe e scieulifiche per cina del pro-

fessore Bartolomeo Catena dottore e viceprefetto della Biblio-

teca Ambrosiana. Testa: vol. VIII, che giuuge al fine del libro

di Baruch. Milaiio, i856, presso Ant. Fort. Stella e Figli, con-
trada di S. Margherita, coi tipi di Giuseppe Beniardoui di Gio.,

in 8.° di pag. -889. Prezzo complessivo de"" louii 8 di Tcilo, e

<le'' torn. 7 di Dissertazioni, lir. lar), 98. Atlante, lir 18 78.

Vedi Bibliot. ItaU tonio 66.°, maggio i832, pag. i84-

Prolegoincni ad una grammatica ragionata della lingua ebraica,

di Samuel David Luzzato da Trieste, professore di lingua ebrai-

ca e caldaicii, sacra esegesi, teologia dogmatica e morale, e

storia israelitica nel Coliegio rabiaico di Pudova. Padova, i856,

lijiografia e fonderia Cartallier, in 8." di pag 2o4:i H'"- 4? ^^
Opcre di Giuseppe Biancbetli. Tomo i." Dcllo scritloie ita-

liano, discorsi; tomo 2." Alcune lettere. Treiiso, i836, dalla

tipografia Andreola, in 8.° di pag. 267 e 262, lir. ^^ 65.

Commedie di Alberto Nota. Seconda raccolla corretta dal-

r autore. Torino, 1806, dalla libreria Vaccarino e G. , vol. i.°

e 2.°, di pag. xxi, 272 e 288, lir. 6. In Milano, presso la So
ticti'i tipogralica de*" Classici IlaJiaui, cunlrada di S. filargherita.

Maniredi, tragcdia di Carlo Marenco. Torino, iSjG, slampe-
rla Gbiringhello e C, in 8.° di pag. 137.

I raonumenti delPEgitto e della Nubia, disegnati dalla Spe-
dlzione scientifiro-lelteraria toscana in Egitto, distribuiti in or-

dine di materie, infeipretati ed illustrati dal dottore Ippolito

Roselliui , direttore della Spedizione , ecc. Pisa, i852-i83G, Nic-
colo Capurro e C. coi caratteri nuovi di Didot, ia B.'^ Pubbli-
cati tonii 2 di monunienti storici, tomi 3 di monuuienti ci\ili,

€ num. 3o dislribuzioui di tavole. V. Bibl. Ital. torn. 78 pag. 5i5.

Documenti di sloiia ilaliana copiati su gli origiaali autentici

c per lo pill autografi esistenti ia Parigi da Giuseppe TNIolini,
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giii bibliotecavio palalino. Con note Vol. 2." Firenze, ifiSj, li-

po^rafia all'insegna di Pautc , in 8.° di pag. 5o6. Vedi Bibl.

Jiul. tomo S3 ", p. 32f). In Milano presso la Societa suddetta^

Prezzo flei due toini lir. i5.

Coiisideiazioni sulJa sloria di Sicilia dal i532 al 1789 da ser-

vir d' aggiuute e di chiose al Bulla, di Pietnj Lanza, priucipe

di Scordia. Palermo, i85G, stampeiia di Anlouio JMuiuloii, in 8."

di pag. XI 11 e 5i;2.

Bihliografia ciitica delle antiche reciproche coiiispondenze

joliliche, rcrlesiasfiche , srientifiche , letf.erarie, artistiche del-

r Ilaiia colla Russia, colla Polonia ed altre ['arti settentrionali:

il tiitio rarrolto ed illiistiato con hvevi cenni Liogratici degli

auluri nieno r.onosciuli da SeLastiano Ciampi, coiiispondeule

alluale di srieiizc, letlere, ecc. dell' I. R. Commissione dell''islru-

zione puhLlIca del regno di Polonia. Firenze, i8o4-i per Leo-
poldo Allegrini c Gio Mazzoni stampatori uella Badia Fioren-

tina, toin. i." A-M., in 8." di [lag. ^ e oG6,lir. 7. In JMilauo,

presso la Societa suddetla.

L"" Italia de.i^critta e dipinia che si piibblica in Pnrigi da Audot
padre, falta italiana con molte aggiiinte da Da^ide Bertololti.

Opera adirua di 3oo stani[)e diligenteiuenle incise su Pacciajo.

Seconda edizioiie. Torino, 1807, yn'esso Giuseppe Pomba e G.

in 4-' piccolo. Tutla T' opera sara divisa in i5o I'ascicoli conle-

nenli du^i stanij e ed otlo jiagine di testo, a cent. 5o al I'asci-

colo. Gli cdilori, con progranniia del 5i p. p. dicembre, an-
minzlano questa seconda edizione, agendo s'.uerciata tutta la

jirinia, di copie 2000, venendone loro fatte continue richieste.

Delia prima edizione vedi Bibl. Ilal. tomo 79-'', pag. io3.

Dizionario geografico stoiico-statislico-comuierciale degli Stati

di S. ]\I. il Re di Sardegna, couipilalo per cura del jirolessore

GoU'redo Ca.salis, dottore di belle letlere. Toiiuo, iS55-i83G,
presso G. Maspero librajo: Cassone, Marzorali, Yercellolti ti-

pografi , in 8.°, puljblicali fascicoli 10, ciascuiio di piag. i((2
,

die giungono al vocabolo Carmaguola, lir. 2, 5o al lascicolo.

Vedi Bibl. Ital. torn. 74% p. io5.

Sloria dell' are col mezzo dei monumenti, dalla sua deca-
denza nel iv secolo fino al suo risorginiento nel xvi, di G. B L. G.
Seroux d' A;;incourt. Milano, 1^37, presso Ranieri Fanf'ani,

contrada dei Due Muri, num. io35. Distribuzioni 94.'^ e gS.",
in I'uglio. Prczzo delle 96 distribuzioni lir. 223, 3c.

Isliluzioui di arcliiiellura civile raccolte ed ordinate dal contc
Luigi Ponza di S. IMarlino, capilano del Genio mililare. To-
rino, i836, presso Giuseppe Pomba e C. Pubblicali fascicoli 10
in 4 " 'ig-5 bv. 3, 4o al fascicolo. Vedi Bibl. ital. tomo 82.°,

pag. 3o6.

Delia lilosofia della mente, discorsi di Alfonso Testa piacen-
tino. Piacenza, i85G, dai torchj Del Majno, in 8.° di pag. 194.
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Sislema dellc cugnizioiii unianc , consideralo nclla sua oii-

gine , ncl suo sviluppamenlo, ncirordine, nella uiodificazione

ed applicazione soj)ra le scienze, le Ictlere e le arli; o i'onda-

menti di enciclopedia lazionale, di Liiigi Pieracciiii. Firenze,
i83f), dalla lipografia di Fcderigo Bencini alPinsegaa di Dante,
tomo I." in 8." di pag. xxiv e i6o, lir. 3.

Economia rustica per lo regno di Napoli, contenente i prin-

cipj ed i calculi onde stabiliie su i campi arabili i buoni si-

stemi d" indusliia campestre, e prevederne i risultamenti. Trat-
tato elementare teorico-pratico di Luigi Granaia, R. professore

di fisico-chimira ed agronomia, ecc- Seconda edizione. Napoli,

i855, dalla tipografia del Tasso, in 8." di pag. 388.

Sullo islitulo d"'incoraggiamento e sulla indiistria Sicilians,

ragionamento economico di Kal'aele Busacca. Palermo, i835,
gabinetto tipografico air insegna di Meli, in 8.°, di pag. 2i4-

Effemeridi astronomiche di Milano per T anno 1807, con ap-

pendice di osservazioni e INIemorie astronomiche. Milano, i836,

dairi. R. Stamperia, in 4-° piccolo, di pag. viii e io4, lir. 5^ 22.

Emporio delle cognizioni utili in ogni ramo di scienze, let-

tere ed arti. Anno secondo, i836, con nuovo ordine disposto.

Parte prima, scienze ed arti. Parte seconda, letteratura e sto-

ria. Se ne pubblica un fascicolo al mese di ciascuna parte. To-
rino, G. Pomba e C., in 8.' grande, lir. 5 per ciascuna parte.

Vedi Bibl. Ital., tomo 82.° pag. 3 18.

Dizionario d' artiglieria, de'' capitani Carbone e Arno, pub-
blicato con approvaiionc di S. ]\I. Torino, i855, dalla stam-
peria Ceresole e Panizza, in ^^ di pag. xlvi e 229.

Manuale di chirurgia del sig. Massimiliano Chelius profes-

sore neir Uni\ ersita di Hidelberg : traduzione dal tedesco Mi-
lano, i836, 1837, Felice Rusconi, contrada dei Due Muri,
num. io33, in 8." Saranno 4 tomi, ciascuno diviso in 4 fasci-

coli di circa p. 100: ne sono puljblicati 3; lir. i, 3i al fascicolo.

Repertorio dei veleni e contravveleni, del dottore Gioachino
Taddei, prof., ecc Firenze, i855, dalla tipografia di L. Pez-
zati, vol. 2, in 8.'' di pag. xvin, 335 e 384, ^'i'- ^o. In Mi-
lano, presso Gio. Silvestri, corsia del Diiomo.

Farmacopea teorico-pralica di G. G. Del Bue. Piacenza, i835,

i836, fratelli del Majno, vol. 2 in 8.° di pag. 44° ^ 70^5 ''r- 16.

Iconografia della Fauna italica, di Carlo Luciano Bonaparte
principe di Musignano. Roma, i836, tipografia Salviucci, in 4.°

fig., fascicoli 16." e 17.°, al prezzo di scudi 3 romani (lir. i6,

II ital.) per ciascun fascicolo. Vedi Bibl Ital. tomo 83.', pag. 376.
Elementi di geologia di T. G. Brande, professore di chimica

nel R. Istituto di Londra : prima traduzione italiana dall'ln-

glese con note e coir aggiunta di un dizionario dei termini geo-
logici del dolt. M. Carlo Orniea. Torino, i836, presso i fra-

telli Reycend e C, tipografia Fodratli, in 8." di pag. xiv e 200,
con figure.
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Operfi del Padre Paolo Segneri della Compagnia dl Gesii,

toino i.° Prediclie e Panegirici. Milaiio iSSy, dalla Societa ti-

pografica de' Classic! Ilaliani, in 8° Distiibuzione /."dipag. xii

e 128, lir. 2, 18. Questa edlzione di tiitte le opeie del Pa-
dre Paolo Segneri sara divisa in tie loiiii, di>.lribuiti in 30 fa-

scicoli o distribuzioni, il prezzo e raggiiagliato a cent. 24 ital.

per ogni fuglio di trentadue coionne conipatte , oltre la Icga--

tiiia. A qiielli pern che si associeranno alTintera edizione prima
della pubblicazioiie deir ullinio toiiio saranno valutati cent. 20
al ioglio oltre la iegatura, ed il [)rezzo totale non oltrepassera

per essi le ildl. lir. 4^, ed avi-anno in done il ritratlo deiraii-

torc, incise da valenle artista. I porhi eseuiplari in 4'° pic-

colo, ed in carta velina coslano il doppio.

Jggiunta alia CoUezione de Class'ci ItaUani del secolo i8.°

Milano 1834-1 836, Societa tipografica de' Classici Jtalianif

in 8.° Vedi Bibl. Ital. (omo 76.", pag. 366.

Opere filosofiche e di economia poiilica del conle Pietro V«rri,

tonii 2, lir. 1 1, 97.
Oj)eTe scelte del cardlnale Giacinto Sigismondo Gerdil, tcuni 3,

lir. 10, 96.

La Uiceosina di Antonio Genovesi, tomo i, lir. 6, 82.
Logica e uielafisica, di Antonio Genovesi, toino i, lir. 8, 80.

Dissertazioni sopra le Antichita italiane, di Lodovico Antonio
Muralori, con note di Slefauo Morcelli e di altri. Piibblicati

Ire tomi, lir. 17, 54-

Opere scelte di Giambattista Vico, tomi 2, lir. 14, Go.

Lctlera del dottore Giovanni Casaretto ad un illustre

caictlicrc di Qenova.

Da quanto vedo ella ha cognizlone della lettera die ho
scritto alia niia partenza da Odessa al prof. Viviani, iij

cni gli Java un rapldo cenno del mio viaggio ( Biblioieca

italiana toin. 84.% pag. 146). lo colgo ben volontieri que-
st' occaslone per intrattenere anclie lei sopra alcuna delle

cose pill interessanti che ho veduto , persuaso che questo

non le debba esser discaro.

E prlniieramente le diro qualche cosa dei Fanshi di Sak
in Crimea (dei quali mi sono dimenticato di parlare nella

sudJetta relazione ) e del salutare uso a ciii sono stati ri-

volii. — Si trovano essi alia distanza di 19 verste (i) da

(i) La versta di Russia e di nietri io<^i6.

Bibl. Ital. T. LXXXV. 10
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Koslof ( ossia EnpcUoria ) citta situata in riva al mare nella

parte occideiitale della penisola ; e sicconie al nostro ar-

rive in quel paese il battello a vapore sul quale pensa-

vaino dl ritornare in Odessa , tardava ancora un giorno a

partiie, cosi ahliiamo profittato delP ultima giornata del

nostro viaggio in Crimea per andarii a vedere. Era 11 22

di luglio ; il caldo eccessivo, arsa la vegetazione , il cani-

mino nojoso avendo a passare per uno step arido, jjiano ,

uniforme disaliitato : noi scorgevamo di loniano ancora tntta

quanta la catena delie niontagne, ciie da pochi giorni

avevamo lasciate , e la cui vista ci richiamava con pia-

cere alia memoria una natnra assai piu liella e piu ridente.

Finalmente arriviamo ai fiinglii : Inngi dal trovarvi qual-

die grande staljilimento , noi non trovinmo die una sola

hen decente, ma non troppo grande abitazione, eve al-

loggia il direttore e il medico, e capace di contenere un

tliscreto nuinero di forestieri. Se P alTluenza delle persone

die vengono a prendere qnesti fanglii e un po' grande , si

alzano allora delle tende al di fnori : dlHicilmente si tro-

verebbe conveniente ricovero nei podii miseri aliituri

sparsi qua e la di qualcbe tartaro o di qur.lclie karainio.

Questi fanglii vi attirano delle persone non solo dall' in-

terne , ma anclie dall' esterno della penisola: il tempo da

die sono in uso non pare veramente niolto antico^ i lore

hiioni effetti per ahro sono incontrastabili. Essi sono tanto

pill singolari, quanto semplice in vero e la maniera con
cui vengono adoperati. Evvi pertanto li vicino uno st.igno

die neir estate si disecca, e il suo letto resta tutto smal-

tato di uno straio di sale come addivicne di tanti altri sta-

gni saisi della Crimea: le sue sponde soitanto rimangono
a nudo ( in precipitazione del sale essendo via via mag-
giore verso il centre ), e restano coperte di un fango ne-

rastro e pregno di materie saline e sulfuree. Le persone

die vogliono usare questi fanglii, sono portate o vi vanno
esse stesse sopra e iiel bel mezzo , si spogliano nude , e

vi si coricano orizzontalmente : un servo allora copre a

ciascun malato tutte le parti del suo corpo di un egnale

strato di quel luedesimo fango, il quale e molle come pa-

sta ; avvertendo die lo spessore di cjuesto strato non sia

troppo grande, e die sia siffattamente modellnto sulla for-

ma del corpo 5 die la persona ofl'ra la piu grande super-

ficie die e possibile ai raggi del sole, e die lo strato di fango
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»-itenga il piii alto e possil/ile grado cli calore. L' ordinaria

tenipcratura clie hanno cjuesti fanglii sotto la sferza di uii

sole di liiolio e di 36° • o, e tale richiedesi clie sia, per-

clie facciano il loro huono effetto. E percio il tempo pro-
])izio air USD lofo assai limitato ( dalla meta ciica del mese
di giugno a qnel'a di agosto ) , e si applicano solo neile

ore piu calde del giorno. Giovano essi in diverse nia-

lattie croniclie , e soprattutto nelle affezioni reumatiche,

e ripetendoli di continuo per una piii o meno lunga serie

di giorni si ottengono delle rairahili guarigioni. Piii lunga-

iiiente si puo sopportare questo trattatnento, e meglio : af-

flnche se ne possa ricevere qiialche vantaggio e necessario

di stare feruii in quella posjzione almeno ao o 3o uiinuti

:

ma vi sono delie persone die non pos-ono tollerarli fino

a tal segno. Ella ora pud imaginarsi quale impressione ci

dovette fare la vista di tutti quei corpi neri e deformati

,

giacenti sopra la superficie di un vasto pantano a cielo

scoperto . agli ardori della canicola , e in mezzo ad una
trista e sqnallida soliiudine. Gostretti a starsi inunobili en-

tro quella coccnte scorza di linio , soffrono una pena assai

grande ; T aria risuona dei loro lamenti : un piccolo ven-

taglio accanto a ognuno, infitto mediante nu' asia ael ter-

reno, serve appena a difendere loro il viso dai raggi del

sole : la testa soltanto in generale non viene loro coperta

di tango; nia eravane uno , il cui corpo ( cosi richiedendo

la malattia sua clie fosse fatto ) era talmente tutto infan-

gato , clie non si vedeva piii di umano in lui fuorciie gli oc-

elli e la bocca. In tale stato vedevansi sparsi qua e la , e

successivaniente adagiarsi uomini , donne e fanciuUi, ed
infaugarsi ; aspettando cosi dalla Madre Terua il ritorno

della priniiera loro salute. — Vi sono poi nel medesimo
sito due tende ( una per gli uomini e T altra per le donne)
ove i malati riparansi per lavarsi e ricevere tutte quelle

cure che dopo i fanghi sono necessarie. Essi lianno , du-
rante tutto questo tempo, I'assistenza clie fa di bisogno : il

medico e sempre fra loro — La spesa per ciascuna volta

e di 3 rubli.

Le ho nominato poco sopra i Karaiini: con questo noma
viene appellata in Crimea una setta di Ebrei , cli' e di-

spersa in alcune provincie russe: essi godono, in fatto di

onesta, miglior riputazione che gli altri. Gonsiderando pero la

grandc quantita di Ebrei che sono in Polonia e uella lUxssia
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ineridlonalc, questa setta non e a cUr vero molto nnnierosas

ve ne sono in Polonia, in Odessa, in Crimea soprattntto

,

e alcuni anche a Costantinopoli. In Kosiof gli Ebrei sono

tutti Karaimi , ed e forse i! paese ove ne esista un maggior

numero : Tunica cosa clie vi sia in questa citta degna di

osservazione e appunto la loro Sinagoga , la (|uale noa
abbiamo voluto lasciar di visitare ; tanto piu cIi" era vain o

curiosi di vedere un' anticliissima Bibbia die vi si conserva.

Essi sono stati soUeciti ad ajipngare il nostro desiderio, e

ci lianno messo sott' occbio quel magnifico nianoscritto in

lingua ebraica, clie al pregio deR'anticIiita unisce quello

ancora della bellezza e deila piu grande conservazione

;

atteso cbe fu guardato in tutti i tempi con somnja vene-

razione e cura. Arendovi per sorte trovato uno dei loro

Rabliini , il quale passa per uno dei piii dotti , e che sa-

peva parlare alcun poco italiano , bo avuto il piacere di

cbiedergli delle notizie sopra I'origine del loro scisma e

le dirterenze della loro setta ; e soddisfece molto volontieri

la mia curiosita. Una delle principal! difFerenze die li di-

stinguono dagli altri elirei consiste nel non ammettere it

Talmud. La nostra presenza non tardo guari ad attirarci

intorno Una folia di Karaimi, che non senza meravigiia ci

Vedevano in mezzo al tenipio in gravi discorsi coi Rab-
bini loro. Gli atrj esteriori non sono niente men bene
ordinati e decenti die Tinteriore della Sinagoga, la quale

e senza confronto la piii bella di tutte quante le altre

luride e miseraljili da lue vedute durante il r.iio viaggio.

Noi iinaliiiente, dopo aver loro dimostrato il nostro gra-

dimcnto , ci congedanimo, scaml/iandoci a vicenda i piu

profondi incliini.

Ora , uscendo dalla Crimea , le diro alcuna cosa di Oii-

diopoli. e d"Akennan : non volevo partire da Odessa , senza

prima aver veduto la tomba di Ovidio e la fortezza dt

Akerman, die, secondo vina tradizione sussistente in quei

paesi, fu fabbricata da'Genovesi: io non mi ricordo cio

che ne dicano i nostri annali. Ho fatto quella escursione in

compagnia di mio fratello e di diversi amici. 0\idiopoli e

distante da Odessa 40 verste : Inngo lo step die si attra-

versa non s'incontrano die due villaggi, le Colonie tedesclie

cioe di KhikibentJial e Groslibenthal. Arrivati a Ovidiojioli

,

la prima cosa die c' interessasse fu di cercare la disputata

toiflba, ma nessuno sapeya indicarceia: allora per interpeilare
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alcntio de' piii sapicnti del villaggio , cl sianio indiriz-

zati a uii prete Russo , per saperne da lui qualche cosa

di mejilio , il qnale ci rispose : altri viaggiatori aver pnre

ricercato la stessa cosa , ma veraniente non sapersi dove
sia ; alcuna uieinoria piii non rimanere nel paese di qiie-

sto Ovidio, die pero 3o anni fa circa viveva in Akenuan
un veccliio (e disse il nome ) il quale ricordavasene an-

cora. Noi non abbiamo certamente dlniandnto jiiii niente

ad alcuno. Bensi riflettevamo quanto iinpropriamente sia

stato dato il nome di Ovidiopoli a quel sito. I Russi dopo
la conquista della Crimea e delle altre provincie della Russia

ineridionale si sono affrettati a ripristinare i nomi antichi

di molte citta : ma qualche voha hanno evidentemente

sbagliato o deciso con troppa sicurezza cio di cui in fatto

di posizioni geograliche sub judice adhuc Us est. Sareljlje

certamente ragionevole il vantarsi di avere essi dato rico-

vero e pspitalita al povero Ovidio, se cio fosse vero ; 111a

se si ha da credere a lui stesso ed a'suoi versi, e all' im-

boccatura dell Jstro e non del Dniester che vuolsi cercare

il sito del suo esiglio.

Ovidiopoli e Akerman sono distant! ugualmente dal mare
10 o la verste : questi due paesi sono 1" uuo sulla de-

stra, Taltro sulla sinistra riva del Dniester, 1' uno a fronte

deir altro , separati da un gran lago , ciie vi formano le

acque di questo iiume , della larghezza di c) verste. Saliti

sopra un battello, il vento favorevole ci porto ben presto

alia riva opposta, e ci trovammo in Bessarabia. La citta

di Akerman era difesa dalla parte del lago da una rispet-

tabiie furlezza, la quale sussiste ancora bella e intiera,

ma che la pace ha fatto convertire in un uso lien difFe-

rcnte , parte cioe in un ospedale , e parte in una famosa
cantina ove sono conservati i vini delle terre ciie ap-

partengono al conte Woronzow. lo sperava di trovarvi

qualche cosa di Gonovese , se e vero che i Genovesi siano

stati i primi a fablu'icarla , ina non ho trovato niente

che mi assicuri questo fatto. Una parte della fortezza e

chiaramente di costruzione turca , e nella parte csteriore

delle muraglie veggousi ancora scolpite le loro armii Taltra

porzione e assai piii antica , le sue muraglie piii alte e

sormoutate da piii torri , e d" una costruzione ch' io noa
saprei ben dire se possa cssere piiutosto greca che gcno-

vtsej quivi ho trovato due iscrizioui greche e uua tm"ca:
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i fossl die circondano tutto intonio la fortezza sono assjli

larghi e profondi. Questa scorsa intanto mi ha fornito oc-

casione di fare una piccola raccolta di piaiite Bessarabiche,

Partito da Odessa , lungo la strada attraverso la Podo-

lia, la Volinia , la Galizia , la Moravia ho aiicora preso

qualche pianta e qualclie fossile , per quanto la celerita

del viaggio lo permetteva. Sono disceso nelle miniere di

sale di Bodinia ( in Galizia ). II tratto del mio viaggio da

Vienna lin qui e stato veramente felice : ed eccomi ora

finalniente nell' einporio delle scienze in Parigi.

II mio compagno di viaggio di Crimea , signor Eduanio

de Verneuil , e gia ritornato anch' esso in Parigi. Da Odessa

egli era partito per Gostantinopoli : ha visitato il Bosforo,

e stato a Prussa , al monte Olimpo ( di Bitinia

)

, a Smirne

:

ritornato da Smirne a Gostantinopoli, e vennto a Vienna

per il Banato e 1' Ungheria. Quest" anno la Turchia e stata

invasa da una quantita di Botanici, Zoologi e Geologi.

Parigi, il a3 dicembre i836.

Suo aff. servo ed amico

Giovanni Casaretto.

ERRATA-GORRIGE.
Tomo 84.°
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tratto delle osservazioni meteorologiche fatte alia nuova tone astronomica

dell' I. R- Ossewatorio di Brera all' altezza di tese i3_,63 [metri 26,54)

sull' orto botaiiico , e di tese 75,48 [metii 147,11 ) sul livello del mare.
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BIBLIOTECA ITALIANA

PARTE I.

LETTERATURA ED ARTI LIBERALI.

CoTOgrafia fislca , storica e stat'isdca delV Italia e delle

sue isole , corredata di un atlante di mappe geo-

grafiche e topografiche e di altre tavole illustrative

,

di Attilio Zuccagni-Orlandini , autore delVAtlante

toscano. — Firenze , i835, presso gli editori, prima
e seconda distribuzione (*).

iion e la prima volta che in questa Biblioteca si

fa menzione onorevole del signor dottore Attilio Zuc-
cagni-Orlandini. Nel t. 74.°, pag. 365, giugno 1834,
parlando degli Atti dell' I. R. Accademia economico-
agraria de" Georgofili di Firenze abbiamo gia avuta

(*) L' Atlante conterra circa 5o mappe geografiche in

foglio sopraimperiale , e i5o circa in mezzo foglio j oltre

un corredo di 200 e plu tavole illustrative.

Quest' opera verra pubblicata in Firenze ove e domicl-

liato rautore; e incominciando dal giugno i835 sara di-

stribuita periodicainente in dispense die non conterranno

meno di 5 , ne piii di 10 fogli di stampa, in 8.°, e non
meno di 4 , ne piii di 6 tavole.

II prezzo dl associazione sara di 2 1 centesimi il foglio

per la parte descrittiva
f,

di un franco e aS centesimi per

Bibl Red, T. LXXXV. II
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,

occasione , benche solo incidentemente , di accennar

con lode il suo Atlante toscano. Pero credemmo al-

lora di doverci ristrignere a riferire il giudizio che

ne diede in qaella beneraerita societa il signoi* Gra-

berg di Hemso a nome di una commissione speciale

che era stata incaricata di esaminarlo : nel qnal giu-

dizio autorevole tra i pregi dell' Atlante si notano

in particolare le descrjzioni topografiche , le notizie

statistiche , la correzione istessa de' nomi dei luoghi

e r ottima disposizione delle materie.

Ora egli sta focendo alia repubblica letteraria un
done di assai maggiore importanza; la Corografia fi-
sica, storlca e statisdca dellItalia e delle sue isole, cor-

redata essa pure di mappe geografiche e topografiche e

dl altre tavole illustrative. L' opera si comporra di do-

dici parti. Le prime sei deggiono trattare dell' Italia

superiore o settenti'ionale; cioe del principato di Mo-
naco ; degli Stati Sardi italiani di terraferma ; delle

frazioni territoriali italiane incorporate nella Confe-

derazione Elvetica , e neli' impero Austriaco ; del re-

gno Lombardo-Veneto , del ducato di Parma, e degli

Stati Estensi. La settima ,
1' ottava , la nona e la de-

cima tratteranno dell' Italia media o centrale , che

comprende il ducato di Lucca , il gran ducato di

Toscana , lo Stato Pontificio , e la Repubblica di San

ciascuiia delle tavole illustrative; di uu franco e 78 cen-

tesimi per le mappe geografiche in mezzo foglio soprim-

periale ; del doppio per le grandi mappe in foglio intiero.

Le spese di porto e dazio saranno a carico degli associati.

Le associazioui saranno ricevute in Firenze dal dottore

Tommaso Brauchi, direttore della Societa editrice e pro-

prietaria dell' opera.

II catalogo dei signori associati sara stanipato per ordine

alfabetico e distribuito gratis ai medesimi.

Restano prevenuti 1 signori associati che le distribu-

zioni periodiche di quest' opera saranno 72, circa.

In Milano le associazioni si ricevono da Pirotta e C. in

contrada di S. Radogonda e da A. Monti in coatrada del

Cappello.



DI A. ZUCGAGNI-OKL\NDINI. 1 55

Marino ; V nndecima dell' Italia inferiore o meridio-

nale , consistente iiei dominj del regno delle Due
Sicilie di qua dal Faro ; e la duodecima delle isole

pertinent! alF Italia , tanto nel mare Mediterraneo
,

tjuanto neir Auriatico. Si promette poscia un volume
d'introduzione, il quale non potra venire alia luce

se non V ultimo , probabilmente perche non ne sono

per anco disposte , ne forse fmite di raccogliere le

moltiplici materie , dovendo essere, a quel che sem-
bra, come una specie di sunto e di compendio del-

r opera medesima , e contenere le notizie generali

fisiche , storiche e politiche di tutta I' Italia , e i pro-

spetti topografico-statisdci del diversi Stati nel quali

e d'wisa.

Abbiamo sott' occliio le prime due distribuzioni

,

tanto del testo quanto delle mappe e delle tavole.

L' autore incomincia dal principato di Monaco posto

sulla riva del mare al di qua di Niz/a ; e ne adduce

questo motivo , che gli porgeva mezzo opportune a

far conoscere come in un bozzetto il disegno di

tutta r opera. Noi pero non rhiameremmo la descri-

zione di quel piccolo paese ne uno scliizzo ne un
bozzetto , ma piuttosto un quadro tinito , e fors' an-

che troppo linito. Gerto e che, rispetto alle notizie

,

non lascia niente a desiderare ad una curiosita che
non sia insaziabile : anzi discende in ogni genere a

tanti e cosi minuti particolari , che non manchera
facilmente chi vorra giudicarli soveidii. Poco im-
porta il sapere, potrh dir taluno , che a Mentone vi

aveva nel i835 tre locande comode e pulite , e che
a Monaco il viandante non trovava che il meschino
albergo della Regina

,
prima che per cura del prin-

cipe regnante vi si aprisse V Hotel des Colleges ,• e

quando importasse pure assai , sara forse mutata la

condizione di quelle osterie piii presto che linita di

stampare un' opera di tanta mole. Tuttavia Teccesso

in simili materie sembra esst-r migiiore del difetto:

cosi , come ad una lauta mensa , o ad una fiera di

tuttc le sorta di merti abbondevole , sceglie ogiuino
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a suo senno cio die a lui piace ; nia le opere di-

ventano poi dispendiose , e niolti non se le possono

procacciare. Onde , volendo proprio dir tutto ,
per

guadagnar da un lato quel clie dee perdere dall" al-

tro, converrebbe almeno che facesse niaggior econo-

mia di parole , nel qual punto insino ad ora par che

non si mostri abbastanza scrupoloso.

Senza nuocere alia cliiarezza
,
gia s' intende , sa-

rebbe desiderabile che si studiasse di abbreviar le

descrizioui , che non ripetesse mai le cose medesime

,

che le narrasse da istorico , abbandonando a chi tocca

la cura d' indagarne le cause, e sopra tutto fuggendo
le dispute interminabili dei geologi , come la vlolcnta

emeislone delle montagne dai piu profondi rccessi

delta terra , di cui si conosce appena la corteccia.

Talvolta , dove starebbe meglio uno stile temperate

,

equabile , quieto , come lo cliiama Cicerone , che le

cose grandi non impiccoliscono a dirle con semplicita,

si lascia trasportar dalla fantasia, poco arnica delle

espressioni giuste ed adeguate. Eccone un saggio

:

nella seconda parte , a pagine 62 , troviamo il terri-'

torio ingomoro dalle Alpi e dalle valll. Cotesta e una

immagine falsa : le Alpi non sono un ingombro del

lerritorio , ma il territorio medesimo ; e dicesi alpe-

stre o montiioso per distinguerlo dal piano. Molto

meno poi diremmo che ne fosscro un ingombro le

valli : anzi chi considera come si sono scavate di mano
in mano die le acque correnti , opera di niigliaja e

migliaja d'anni, andavano rodendo e solcando a poco

a poco i seiii delle montagne , e menandone via le

materie a formar la pianura lombarda , e a ristrin-

gere i confini delF Adriatico , vedra die in vece di

cliiamar le valli un ingomljro del territorio , sarebbe

piu consentaneo al vero il cliiamarle uno sgombro.

Anclie piu avanti , a pagine 69 , scappa a dire che

sotto la ghiacciaja di Giles si preseutauo montagne

coperle di squallida iiiulitd. E cola eziandio 1' imma-
ginazione , o lo stupore die reca , massimc la pri-

ma volta , la niaesta ddle Alpi, gU lolse di potersi
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acrorgcrc clie la nudita, se pur non ha bisogno di cs-

scr copcrta, non e abile al certo a coprir cosa veruna.

Parlando poi del monte Bianco dovca contentarsi

di farlo il piii alto dell' Europa , c non estendere di

sovercliio il paragone , dicendo a pagine 74 clie

giganteggia superiore in altezza ad ogni altro deW an-

tico continente. Nella discrepanza dei computi noi non
ardiremo atFermar nulla intorno ai monti dell'Affrica

;

forse niuno lo supera ; fors' anclie niuno lo adegua

;

ancorche nel Prospetto geografico statistico del Glii-

bellini si assegnino al Mania 5o-o metri d' altezza;

ma in Asia e fuor di dubbio e notissimo clie alcuni

lo avanzano. L'Elbroiiz, nella giogaja del Caucaso e

199 metri piu alto del monte Bianco; il Picco della

fiontiera tra la China e la Russia e 126 metri piu

alto deir Elbrouz \ il famoso Ararat , nell' Armenia ,

e 127 metri pin alto del Picco; e nel Tibet, presso

le sorgenti dcU' Indo e dell' Yang-tse-kiang , le quat-

tro cinie principali dell' Himalaya sono ancora di

gran Itinga piii alte dell' Ararat. La quarta, o la mi-

nore , ha 6926 metri di elevazione sopra il mare
;

la terza ne ha 6966; la seconda 7088, e la prima,

o la maggiore 7821 , cioe 3oi i piu del monte Bianco,

il cjuale non puo avcrne piu di 48x0. Nel confronto

seguitiamo i computi clic si scostano niauco dalla

proposizione del nostro autore : la ditTerenza risulte-

rebbe ancor piu grande , confrontando i calcoli di

Saussure che attribuiva solamente 2460 tese o 4775
metri di elevazione al monte Bianco , con quelli di

Humboldt che attribuisce 4026 tese o 7866 metri

d' elevazione alia seconda sotumita delP Himalaya , e

4890 tese , o 8556 metri alia prima. Questa vien

riputata la maggiore del globo ; e si chiama il Dlia-

valagiri , che nel sansciit, o nelF antichissima lingua

dei Bramini si vuol che signiiichi monte Bianco (').

(*) Si possono veJere le seguenti operc : Saussure. Vo-

yages dans les Alpes. Neudidtel, 1796. — Operations geode-

siqiies ec astrotiouiiques pour la niesure d'un arc du parallele
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Quanto all" online , acciocclie i nostri Icttori nc
abbiano iin saggio , ia fine di questo articolo darcnio

r indice della corogralla del principato di iMonaco :

sara nel medesinio tempo la migliore analisi e la piu

breve clie possa farscne. A noi pero non senibia il

piu lucido. L" autore ha Ibrse divise im po" troppo

e suddivise o piuttosto sminuzzolate le materie ; e

quindi poi nasce quasi per necessita il iiotato incon-

veniente delle ripetizioni. A cagion d' esempio , cio

che ha detto parlando a pagine 2 dell' estensione

di quel principato , bisogna che lo ripeta , e lo ri-

pete in eiTetto , volendo parlare a pagine 85 della

sua superficie ; ne puo far di nieno , perche nel sue

caso estensione e superficie e la stessa cosa. Omet-
tiamo le suddivisioni : T autore divide la corografia

di Monaco in tre capi ; e intitola il prinio corogralla

fisica , il secondo corografia storica , e il terzo , assai

nieglio e piu brevemente , industria. Ne dispiaciono

le quistioni gramaticali , e vorremmo evitarle ; ma
quando intitolava il terzo industria, sembra che po-
tesse anche intitolare il secondo istoria ; e al prime
poi sarebbe convenuto a maraviglia il titolo sempli-

cissimo e incensurabile di corografia. Giusta 1" etinio-

logia del vocabolo , fatto a bella posta , non usurpato

vinyen executees en Flemont et en Savoie par une commis-

sion composee d'officiers de I'Etat major general et: astro-

nomes pienwntais et autrichiens en 1821, 1832 ^ 1823. A
Milan ^ de Vimprimerie I. et R. 1827, vol. 2. — Fragmens

de geologic et de climatologie asiatiques par Alexandre de

Humboldt. Paris, i83i, vol. 2. — Bibliotheque iiniverselle.

Geneve , decembre 1 8 3 1 . — Annuaire de I'observatoire de

Bruxelles pour Van i836, par le directeur A. Quetelet, etc.

Suiraltezza del monte Bianco abblamo un opuscolo del

colonnello Coraboeuf, inserito nel tonio VI del Memorial
da Depot general de la guerre, stampato a Parigi nel i832.

Misurandola colla trigonometria , egli V ha trovata metri

4810,89, e deducendola dalle osservazioni barometriche
di Saussure, metri 4808, 32, vale a dire quasi eguale.
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O tolto nd iinprestito , corografia signlfica dcscrizione

di regioni o di paesi , cioe cosa cssenzialmente e

nieramentc lisica ", come (o[)ogialia , voonbolo di e2;ual

conio e quasi sinoninio, significa descrizionc di luo-

glii. Onde per la ragionc istessa per cui 1' autOre

,

ne altri clie da noi si sappia , non dice inai topo-

grafia fisica , ma topogmda senz"altro, non dovrebbe
ne anche dir corogralia fisica, ma soltanto coro2;rarja,

vocabolo
,
quanto si puo desidcrare , acconcio a de-

terminar da se solo e a circoscrivere 1' arjiomento

del primo capo , chc e appunto la descrizione del

paese.

Benche egli si pioponga di trattare della storia

iiel secondo , e benche il titolo e Y aigomento del

primo sia fisico , non lia pero difficolta di premettcre
a questo una breve introduzione istorica , in cui

tocca le vicende principali di I\Ionaco ; la protezione

clie ottenne un tempo dagl' imperatori di Gcrmania

;

la tutela non troppo dolce dei re di Spagna ;
1' al-

leanza , secondo lui , piu fida e generosa dei Francesi

,

e air ultimo T aggregazione del territorio alia Francia
medesima , che duro quanto la Repubblica e T Im-
pero , cioe dal 1798 al 18 14, nel c|ual anno il Con-
gresso di Parigi ridono al principato T antica indi"

pendenza. Nella stessa corografia fisica , dove parla

degli ajjitanti , al paragrafo settimo
, poteva esser piu

parco , e ristringersi a dire dellc loro qualita fisiclic

,

serbandosi a discorrere in luogo piu opportuno delle

morali. Auche il dialogo aggiunto a quel paragrafo,

come un saggio del dialetto di Monaco , starebbe

mcglio nella corografia storica , in cui Y articolo par-

ticolarc intitolato storia lelleraria resta quasi vuoto.
Noi desidcriamo clie Y autore ci dia consimili esem-
plari di tutti i dialetti d" Italia, clie per la poca unione
dei popoli e per la configurazlonc irregolare della

penisola sono tanti, c cosi disparati rnno dalf altro.

Ma perche non ricsca un" erudi/.ionc di mcra ciuio-

sita, bisogna die Ic loro tiaduzioni mlla lingua co-
mune sieno

, quanto si puo niai , lettcrali. I dialetti
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svelano talvolta le antiche origini e le condlzioni e

le parentele dei popoli. Nelle montagne di Vicenza

quello dei Sette Comuni ricorda i discendend dei

Cimbri sconfitti da Mario ; in America presso alcuni

popoli si spegnera forse la memoria delle loro patrie

primitive , e si conserveranno ancora le tracce di

molti dialetti e di moke lingue d" Europa. In una

borgata dicono che niuno si rammenta gia piu d' aver

avuto antenati stranieri , e vi si parla il genovese.

Tornando alF inavvertenza di non separare come con-

viene le diverse materie , osserveremo che le notizie

mal collocate i lettori penano di piu a rinvenirle

,

perche naturalmente cominciano a cercarle dove non
sono. Per esempio clii vuol sapere in qual tempo e

come la casa di Savoja divento padrona di Nizza

,

di Ventimiglia , di Oneglia o di Genova , ricorre alia

corografia storica ; e in vece la storia di quegli ac-

quisti e accennata nella corografia fisica , in un pa-

ragrafo in cui ,
gviardando al titolo , non si dovrebbe

trovare che la descrizione delle coste marittime o

una specie di portolano. A proposito poi di Genova
c ben vero che si uni al Piemonte col trattato di

Vienna , ma non si puo dire che i Genovesi la ce-

dettero
,
poiche la P\.epubl)lica era gia caduta da piu

anni, e allora non fecero che cambiar padrone.

L" autoi'e non bada sempre per minuto alia scelta

e proprieta delle parole e dei modi , o 'piu probabii-

niente non esamina e non corresffe , per soverchia

e pericolosa deferenza, le parole e i modi che ado-

prano, a lui scrivendo, i suoi corrispondenti ; e cosi

alcuna volta riesce a dire cio che non vo2:liamo cre-

dere che cgli pensi. Nessun vascello galleggiante

pesca , cioe s' immerge o si tuffa nelT acqua piu di

ventiqitattro piedi parigini ; e in canibio nel para-

grafo delle coste marittime , a pagine 55 della coro-

grafia degli Stati Sardi , si leggc che nel Seno di

Alassio in qualche piinto pescano le runi fino a qita-

raiita piedi. L' equivoco e manifesto : si confonde il

pescar delle navi colla profondita del mare , la Xoxo
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. xmTiiei'sione con quclla dello sran(l;i2;lio e dclle an-

core. Cretliamo similrnente che noii csprima il pro-

prio concetto, dicendo , a pagine 62 , che nelle Alpi

si trovano copiosamenle sparse moltiplici specie di pic^

tre aspre al talto cd cmananti sciiitdle sotto V acciajiu

Concediamo di buon grado che le seh-i , hattendosi

Ic line contro Ic altre ^ diano ([ualchc scintllhi ; ma
nclla collisione delT acciajo colia pietia Ibcaja , le

scintille vengono dal metallo ; e chi ne duljitasse

potra capacitarsene agcvohnente coll' cspcrienza di

M. Hook , riferita ncirarticolo Pierre d fusil dcllEn-

ciclopedia.

Che egli, per 2;entilczza d''aniino, deferisca troppo,

come diccvamo poc* anzi , al]e relazioiii drgli aniici,

basti a farlo ar2;uiie un passo dclla coiogralsa del

principato. Vi si Icgge nel paragrafo secondo, a pa-

gine 7 , che chi lolge la priia a Geiiova narigando

da Nizza
,
piiuito al di Id di Capo d'Aglio incoiitra

una piuita dlrupata da os,ni lato ed inaccessibile sidla

qiude siede Monaco. In tal caso chi dice nl di Id e

senza dnhbio a ponente del Capo d' Aglio : uno che

fosse in vece a levante , suppoiiiamo a Firenzc, dove
soggiorna , c dove s" ha a credere che scriva il no-

stro aiitore , direbbe naturalmcnte al di qua. Cosi

fatte inavvertcnze indticono i critici, e ne abliiamo

cscmpi, a guulicare die alcuni libri sieno apocrili, e

non deirautore a cui vengono generalmente attribuiii.

Ora vedremo da due altri passi del paragralb me-
desimo che il testo non e d' accordo colia rispettiva

carta topograhca. Tra Monaco e Mentone , dice il

teste a pagine 8 , prolungasi il lutorale in acuta pnnta ,

poco clevata sul livello delle acque , Tna molto spor^

gente in mezzo ad esse tra I austro e il llbeccio , e

che porta il nome di Capo Martino. E secondo la

carta , la cpiale dovrebbe esscr conforme al tcsto , il

Capo ]\Iartino si sporge in mare da maestro a sci-

rocco ; di modo che tra le due direzioni vi ha la

dilFerenza troppo notabile di sessantasette gradi e

mezzo ; onde o la carta non e iatta per servire
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air intelligenza del testo , o il testo non e fatto per
servir cli spiegazione alia carta. Nella paglna clxe se-

gue dice il testo die i naviganti riconoscono la costa

del principato dalle cime di due alti mond , V una
acuminata , detta V Ago di Mentonc , e Y altia pia-*

ncggiante a guisa di pinttnforina , chiamata dai piloti

provenzali la Tavola di Morghues o di Monaco. Ma
nella carta si cercano invano e i nomi e le cime,

anzi a greco di Monaco , dove sorge , al dir dell' au-

tore , r alto monte dalia cima pianeggiante , vi ha
rnare insino al Capo Maitino ; e cola poi , prescin-

dendo ancora dalla sua poca elevazione , non si scorge

alcun indizio di eniinenza die soniigli una piatta-

forma.

Passianio ad avvertir qualche cosa concernente i

fiuini e i laglii. NeU' introduzione alia corografia degli

Stati Sardi italiani di terra fernia , onde giustificarc

il titolo , bastava dire che il territorio savojardo op-

partiene geograficamente alia Francia. Era superfluo

nominare i tiumi die lo irrigano ; ma ha voluto no-
minarne cjuattro , la Dranza , TArve , T Isero e I'Arco

;

ed ha preso uno sbaglio che avrebbe schivato , se

non usciva deir argoniento. La Dranza, la cpiale non
puo essere che la Durance ,

1' antica Druentia , detta

ora la Duranza , nasce nell' alto Delfinato , fuori dei

conlini della Savoja ; e senipre pin allontanandosene
,

va a metter foce nel Rodano al di sotto di Avignone.

Discorrendo poi dei fuinii delle Alpi , dice a pa-

gine 49 die servono ad essi di prezioso aliniento i

iaghi e laghetti che ne attorniano le cime. II pensiero

e antico : Plinio, nel terzo libro della Storia naturalc

al capo decimonono , aveva gia cliiamati i fiumi parti

e alunni dei Iaghi , se pero qiiesti li restitiiiscono

dopo di averli ricevuti : amnesque eorum partus et

alumni , si modo acceptos reddunt, ut Abduam Larius

,

Ticinum Verbanus , Mincium Benacus , OUium Sebi-

nus , Lambrum Eupilis. II che sara forse poetico , ma
non ci senibra didascalico. A parlare con precisione

filosofica , un lago , sia grandc sia piccolo , non da
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nlentc del proprio : lascia solo che trabocclii nell' al-

veo del fiume o del rigagnolo inferioi'C quella quan-

tita d" acqna che va di mano in mano accogliendo

nel suo seno , e die non piio contenere , perche so-

Eravanza il livello dell' emissaiio. Cosi a Lccco il

ario rende all' Adda T acqna che ne riceve a Colico

,

e a Sarnico il Sebino rende all" Oglio 1' acqna che

ne riceve a Lovere ; ma a chi afi^rmasse che i due

laghi alimentano i due fjumi , si potrebbe rispondcre

che i due fiunii alimentano i due laghi. II vero in-

contrastabile alimento dei fiumi viene dalle piogge
,

e talvolta , ma non scmpre ne ovunque , dalle nevi

che si sqnagliano ; e dir che venga dai laghi , sarebbe

come dire che il Po di Piacenza alimenta quello di

Fcrrara , o che il Po di Torino alimenta quello di

Piacenza. I laghi , lungo i finmi , souo accidenti dei

loro letti pin o men larghi e prot'ondi.

Intorno ai laghi vi ha un altro passo meritevole

di osservazione. Si parla delle cime degli Appennini

prossimi alle Alpi. Su quelle, cosi rauiore a pagine 5i

,

incomlncia a farsi senlire il tepore dell aura marina,

e manca quindi qualunque alimento a laghi e stagni,

flei quali e al tutto priva questa catena di monti h-
gustici. Qui si desidera cjualche cosa piu che V esat-

tezza didascalica e la precisione filosolica. Quand' an-

che , a troncar la disputa , non avessimo laghi d' ogni

ampiezza in tutta Y Italia , e molti assai vicini al

mare e pochissimo elevati sopra il suo livello, a ca-

gioii d" esempio , e soltanto nel regno di Napoli

,

qnelli di Varano , di Lesina e di Salpi suUa costa

deir Adriatico , e TAverno e PAcheronte sulla costa

del Mediterranco ; noi non sapremmo ancora coni-

prendere come si aitribuisca tanta virtii all' aria ma-
rina, che possa toglicre P alimento ai laghi e agli sta-

gni, c quindi esser cagione della loro mancanza nelle

montagnc della Liguria. Non basta che ella vi spiri piu

raite o men cruda , e che in consegiienza non sieno

coperte di ghiacci perpetui come le Alpi. A togliere

r alimento ai laghi c agli stagni si richiederebbe una
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teniperatura cVaria cosi calda, clie mantepcnflo V ac-

qua in istato di vapore, impedisse il fenomcno deUa
neve e della pioggia; e allora poi mancherebbcro in-

sieme colle acque stagnant! eziandio le correnti. Ma
nevica e piove anche su quel gioghi e in quelle valli

,

e ne scendono fiumi e torrenti, che da una parte ven-

gono al Po e dalT altra vanno al mare. Onde non e

per mancanza di alimento, e non si puo ascrivere al

tepore dell' aria marina , se non si veggono cola ne

laghi ne stagni.

Quale ne sara dunque la causa ? indnbitataniente

la disposizione o la natura del terreno. Sulle cime e

nei seni di que' nionti 1' acqua piovana avra ovunque
libero il sue scolo , non incontrera ostacoli alia di-

scesa , non bassure , non cavita da riempiere. O se

v' ha pur qualche sito concavo , dove si raccoglie-

rebbe a formare uno stagno o un lago , il fondo , per

avventura poco sodo e tenace , lascera che penetri

e si perda sotto terra , e proceda innanzi per occulti

meati sin che torni a scaturire. Le acque, lo dice

1' istesso Plinio , sabeunt terras , rursusqne rcdduntur.

Percio sono cosi frequenti nclle regioni niontuose le

scaturigini ;
percio nasce bello e formato a brevis-

sima distanza dal mare il Timavo , tanto celebrato

da2;li antichi ; c pei'cio nel golfo niaraviglioso e si-

nora inutile dclla Spezia, sorge dal fondo una fonte

cV acqua dolce in mezzo alia salsa (*). In una parola

mancheranno i laghi, non gia per mancanza d'acqna,

(*) Gli abitnnti la chiamano laPolla, sinonimo di vena

tV acqua o scauirigine. Alia superficie ha otto nietri di

circuito. Non e pero potabile , come si credeva , e come
si crederk tuttavia da inolti per la sola ragione che si e

gia creduto. Nel salir gorgogliando a galla da una profon-

dita di ben quindici metri , e chiaro che dee niescolarsi

coir acqua marina, e pei'dere assai della primitiva sua

pnrezza. {Correspondance astronomiqne , gcogrnphique, hydro-

grapliique , statist.ique da baron de Zach, dicembre 1 8 1 8

,

maggio e gingno 182,0.)
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ma per niancanza di ricettacoli atti a contenerla.

Oltre a tutto questo , se ben 1' uomo sia giovine , il

niondo e vecchio , e forse una volta

,

E Roma ancor non era,

Ne lidi a lidi uvea imprecato ed armi

Contraric ad armi la deserta Dido,

avevano laghi anche le valli e le montagne della

Liguria. Come una catastrofe li pu6 liue, cosi un' al-

tra li pud disfare; e senza ricorrere a cause violen-

tissime e straoidinarie , a terremoti, a vulcani, a

Bcoscendimenti , a rovine , col solo volgere dei secoli

si vanno colmando a poco a poco di quanto vi recano

e vi depongono le acque correnti; e dov'era prima

un lago , vi lia poscia una palude , die in processo

di tempo Tuinana industria , compiendo T opera la-

sciata imperfetta dalla natura, cangia finalmente in

un piano cokivato

;

.... sterilisve din palus , aptaque remis

Viciiias lubes alit, et grave sentit aratrum.

Di simili vicende si scorgono qua e la indizj certi

,

e quanto si puo mai desiderare soddisfacenti, nella

giacitura e nella qualita istessa d' ogni terreno d' al-

luvione ; anzi alcuna volta la geologia e la storia si

danno rnano , e cio che indica Tuna, Taltra lo con-

ferma. La primitiva condizione paludosa della nostra

pianura , massime intorno alle rive del Po , non e

sokanto una conghiettura e una probabile induzione

geologica, ma ancora un fatto istorico di cui Tauto-

rita degli antichi e quella di Strabone in ispecie non
ci permette di dubitare. Anche al tempo dcgli Esar-

chi Ravenna era circondata di vaste paludi; e un
edificio del VI secolo, il mausoleo di Teoderico , detto

la Rotonda , e ora sepolto sino all' impostatura dcgli

arclii dcir ordine inleriore. Tanto il terreno si e al-

zato ! Non si potrcbbe a2;evolmente porre in dubbio

nc- pur r esistenza di un lago che in tempi ancor piu

vicini ai nostri dovca tener parte delle ])rovincie

,

ora si fertili , di Crcma , di Cremona e di Lodi. Sara
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Blata una gran paliide, o una laguna cli poca profon-

diu\ , ma nell' ignoranza del medio evo si chiamaVa
con esagerazione orieutale il mare Gerondo (*).

Ci riniane a far menzione delP atlante geografico e

illustrative , di cui pure , come del testo , abbiamo
sott' occliio le due prime distribuzioni, ciascuna delle

quali consiste in due mappe geografiche e in tre ta-

vole illustrative. La prima distribuzione contiene le

mappe del principato di Monaco e della provincia di

Torino ; e si nell' una die nell* altra vi ha in iscala

grandc a sufficienza la pianta della rispettiva citta.

La prima tavola illustrativa rappresenta le vedute
del monte San Bernardo e del monte Cenisio; la

seconda ,
1' arco di Susa , di romana costruzione , e

due altri , romani ancli' essi , cola ritrovati per cura

del nostrO amore nel 1884; e la terza, le vedute della

basilica di Superga , dove sono le tombe dei re , e

del nuovo tempio della Madre di Dio nel sobborgo
di Torino. La seconda distribuzione contiene la mappa

(*) II primo autore a noi noto die faccia menzione del

mare Gerondo e Alemanlo Fino nelle lettere Seriane ag-
giunte alia seconda edizione della sua Storia di Crema, che
e del iSyi. Di poi ne parlo Defendente Lodi nei Discorsi

delle antichita Lodigiane stampati nel 1629, dicendo fra

le altre cose che esso e nominato in piii strumenti del

principio del secolo XII. Finalmente abbiamo nelle opere
di Guido Ferrari una dissertazlone latina intitolata De mari
Gerundo , che puo meritare di esser letta per la sua eru-
dizione. Mario Lupo nel suo Codice Diplomatico esamina
r origine dell' isola Fulcheria o di Fulcherio , che compren-
deva piu villaggi del territorio Cremasco ; ed e niolto pro-

penso a credere che si formasse ncUa grande inondazione
del 589. Al dire di S. Gregorio, salito al soglio pontificio

Tanno dopo , TAdige ingrosso tanto, che a Verona I'acqua

giungeva sino alle finestre superiori della basilica di San
Zenone. S. Gregorio Turonense ancor esso autor contem-
poraneo, e Paolo Diacono posterlore di un secolo e mezzo
ne parlano come di una inondazione iiisolita , e il secondo
la chiama diluvio.
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della divisione militare e provincia d'Aosta, e quella

delle provincie di No\ara e della Lumellina colle

piante delle citta siniilmente in iscala maggiore. E le

tie tavole illustrative rapprescntano , la prima gli

avanzi dell' anfiteatro e del tempio di Cimella ; la

seconda il castello d' Ivrea e il convento di Bel-

monte ; e la terza le vedute di Stresa e dell' Isola

Bella , una delle rinoniatissime isole Borromee nel

lago Maggiore, dirinipetto a Pallanza , e non a Pol-

lenza , come si legge nel testo per errore di stampa.

Nella niappa del principato ci duole di dover no-

tare che il disegno del terreno e difeltoso , e die

r incisione e ancor pin difettosa del disegno. Le altre

carte corograficlie sono copie di (juelle degli Stati

Sardi pubblicatc da Giovanni Batista Maggi nego-

ziante di Torino , e provveditore di stampe del re.

Noi non conosciamo 1' esattezza degli originali ; ma
sono iiicisi molto meglio delle copie; pero nella mappa
della provincia montuosa d'Aosta vi ha qualche parte

clie si puo dire ben tratteggiata e lodevolmente con-

dotta ; e cosi e sperabile che gl" incisori coU'esercizio

e collo studio di buoni modelli anderanno di mano
in mano migliorando. Se ne abbiano bisogno , si ve-

dra dal contronto della pianta della citta e dei con-
torni di Torino coll' incisione dalla quale e tolta, che
trovasi nel primo volume della niisura d'un arco del

paralk'lo medio da noi citata di sopra. Le tavole il-

lustrative, benche non escano certamente dai confini

della mediocrita , ci sembra che bastino alio scope

di far conoscere gli oggetti che rapprescntano.

Ma noi corriam pericolo di esser tenuti verbosi

,

dopo d' aver lodata V economia delle parole. Per tauto

faremo fine , desiderando sinceramente al si2;nor At-

tilio Zuccagni-Orlandini tutto il I'avore del puI)blico,

acciocchc possa proseguire col coraggio necessario
,

e sem[)re di bene m meglio un' impresa che richiede

grandissima cura c pazieuza instancabile per la co-

pia , per la varieta e per la couiplicazione delle ma-
terie. Anclie negli crrori dell' intelletto opUnius ille
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est qui minimis urgetur : evitarli affatto non e cosa

sperabile 5 rnassime quando un autore , come il no-
stro , non potendo vedere ne fiir tutto da se , dee
consultare un numeio infinito di libh , e rimettersi

al giudizio nial sicuro di molti cooperatori. Puo dirsi

felice , se resta rare volte ingannato da relazioni det-

tate sovente dallo spirito di niunicipio , troppo mc-
schino e credulo di sua natura, e a cui, se non altro

,

senibrano grandi e iniportanti le piu piccole cose.

Indice delle mat.erie.

Introduzione alia corografia del principato di Mo-
naco.

Annotazioni alia Introduzione. i. Avvertenza del

consigliere A. Balbi sul principato. 2. Descrizione di

Blonaco del Dupaty. 3. Indicazione di Mouaco del

Valery. 4. Descrizione di Monaco del barone De
IMengin-Fondragon.

/. Corografia fislca.

§ I. Situazione , estensione, confini. § 2.. Aspetto

del pacse , monti , valli
,
pianure , acque die lo irri-

gano. § 3. Natura del suolo e suoi prodotti minerali.

§ 4. Vegetabili. § 5. Animali. § 6. Clinia e meteore.

§ 7. Abitanti , dialogo in vernacolo di Monaco.

Annotazioni alia corografia fisica. i. Uso del miglio

italiano in tutta V opera. 2. Carta topografica del

principato. 3. Anticlii confini del principato. 4. No-
menclatura Ijotanica latina. 5. Noiiienclatura zoolo-

gica latina. 6. Diirerenza di pronuncia nel vernacolo

di Monaco e di Mentone.

II. Corografia storica.

Storia civile e politica. § i. Tempi eroici e £ivo-

losi. § 2. Discesa dei Focesi sulla Costa Lignre. § 3.

Domiuio dei Koniani , invasione dci Bnrbari
,
pirate-

lie dei Saraceni. § 4. Opinioni dei genealogisti sul-

r origine dei Grimaldi signori di Rlonaco. § 5. Prime

notizie meuo incerte dci Grinialdi signori di Monaco.



ni A. ZUCGACNI-ORLANDINr. 169

§ 6. Serie cronologica non incerta dei signori di

Monaco.
Storia letteraria. § i. Bio2;rafia.

Goveriio e rendite del principato. § i . Corte

,

consiglio di Stato , milizia , tribunali
,
polizia. § 2.

Religione dello Stato. § 3. Istituti d' istruzione. § 4.

Istituti pii e di pubblica beneficenza. § 5. Regalie
,

dogane e altre rendite dello Stato.

Topografia. § i. Comune di Monaco. § 2. Comune
di Rocca Bruna. § 3. Comune di Mentone.

Annotazioni alia corografia storica. i. Opinione di

Brunet sul nome di Adad. 2. Interpretazione del-

V Lspov di Strabone. 3. Statuetta d'Ercole dissotterrata

presso Sospcllo. 4. Testa in bronzo di Api dissotter-

rata presso r antico castello della Penna. 5. Opinione
del cavaliere Spotorno suUa voce Bloneco. 6. Teo-
gonia egizia non ignota ai Celti. 7. Origine dei

Grimaldi di Genova. 8. Biglietto di Onorato II, con
cui accompagna la restltuzione del Toson d' oro. 9.

Morte di Ercole figlio di Onorato 11. 10. Albero dei

Grimaldi. 11. Osservazioni sulle notizie statistiche

del principato. 12. Locande del principato. i3. So-

stegno Blasonico dello stemma dei Grimaldi.

///. Industria.

I. Superficie e popolazione. Prospetto della popo-
lazione.

Agricoltura. i. Strumenti agrarj , sementa , raccolta

dei ccreali ; ecc 2. Raccolta del vino e dell' olio. 3.

Raccolta delle castagne e di altri frutti. 4. Gelsi

,

lilugelli , alveari. 5. Praterie
,

pastorizia , bestiame.

6. Orticultura e giardinaggio.

Arti e manifatture. i. Osservazioni generali. 2.

Stato attuale delle manifatture.

Commercio. i. Vie pubbliclie. 2. Monete
,
pesi

,

niisure. 3. Commercio marittimo. 4. Generi di aspor-

tazionc e d" introduzione. 5. Prezzo medio ordinario

dei generi piu nccessarj.

mbl. Ital T. LXXXV. 12
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Annotazioni al Prospetto dell industria. i. Notizie

statistiche di IMonaco date dai pu\ moderni geografi.

a. Eniigrazionc dei giovani di Monaco. 3. Ancorag-
gio delle navi con bandiera Sarda.

a M.

Era gia composto il presente articolo quando ci

pervennero le successive distribuzioni del testo e delle

mappe fino alia decinia. Contengono esse la coiitinua-

zione della Corografia fisica e stoiica degli Statl Sardi

itallani di terra ferma dettata con quella minutezza

e diflfusione die abbiamo gik notata nella descrizione

del principato di Monaco. II desiderio da noi mani-

festato di veder continual© il saggio dei diversi dia-

letti d' Italia trovasi per rispetto agli Stati Piemontesi

ampiamente soddisfatto , avendo I' autore prcsentato

nel fascicolo terzo il medesimo dialogo tradotto nei

dialetti Nizzardo , Genovese , Sarzanese , Torinese ,

Casalasco e Novaresc. A lato a ciascun saggio vienc

sempre ripetuto il testo in lingua italiana, cioe in

quel linguaggio clie si parla c si scrive dalle j)ersone

coke di tutta la nostra penigola, e percio molto im-
propriamentc dalT autore intitolato dicdetto italiano.

E rispetto al dialetto nizzardo noi non possiamo

convenire colP autore clie in esso solo siasi conser-

vato I'antico linguaggio provenzale, essendo certo clie

questo , sebbene in varj tempi abhia subiti notabili

vai'iazioni , si parla ancora da! popolo in gran parte

della Francia ineritlionale.

Le distribuzioni dalla quarta alia nona contengono

la storia cosi civile come letteraria degli Stati Sardi;

rigiiardo alia quale noi ci limitiamo al semplice an-

nunzio ,
poiche troppo in lungo ci condurrebbe un

minuto esame di essa ; ci bastera per dar un' idea

del metodo c dello stile clie 1' autore ha prescclto il

trascrivere in parte \Avvertenza con cui terniina il

fascicolo uono. « Sappiasi , egli dice , come noi ci di-

partiamo dalla prcsupposizionc che la parte ustorica di

questo nostro italumo lavoro cadcr debba sotto gli
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ocelli a lettori di due specie , i dotti cioe , e quel

che non cbbero agio di consacrare lunghe vigilie agli

siudj. Accomodando a questo primitivo concetto la

necessaria concisione impostaci dal disegno fonda-

mentale della nostr' opera, facemmo talvolta uso di

epigrafica brevita , e ci scrvimmo costantemente di

cliiari e vibrati epiteti con duplice mii'a , di richia-

mar cioe con prontezza Y idea degli avveninienti piu

celebri nella memoria di clii conosce le stoi'ie, e di

eccitare la gioventu italiana , die ne trascuro lo stu-

dio, a ricorrere agli sciitti dei patrj annalisti, e con-

siderarli con ispeciale ponderazione. Or se lo stile die

adottanimo sembrar potesse a taluni ridondante di

epiteti , o d' una concisione troppo studiata
,

prote-

stianio die venne da noi prescelto per Y intimo con-

vincimento di non esser biasimevole ma giusto lo in-

dicato scopo clie ci siam prefisso. »

La dccima distribuzione fmalniente e consacrata agli

ordinamenti governativi del Piemonte e Genovesato
insieme uniti.

Le carte corografiche prosieguono suUo stile delle

prime , ne ci lasciano la speranza di possedere un
atlante compiuto dell' Italia fatto su un sistema ragio-

nato ed uniforme di projezione, appoggiato a punti

astronomici e trigononietrici precisaniente coUocati, e

corredato della citazione dei fonti a cui si d attinto,

e dei documenti che ne attestino 1' esattezza. Nei fo-

gli che abbiamo sotto gli occhi non troviamo neppure
un' esatta corrispondenza fra i minuti del meridiano

e le miglia geograficlie. II rapporto della scala su cui

le carte sono costrutte non e in nessun luogo indi-

cato ; ma se si volesse dedurre dalla lunghezza dei

gradi del meridiano presi sui margiui dei fogli risul-

terebbe circa di i : 278000.
Merita a parer nostro pai*ticolar attenzione non per

esattezza geogralica , ma per pregio d' erudizione la

Carta del Piemonte e della Lignria marittima avanti

it dominlo del Romanl , sotto d governo de medesimi

e nel medio evo , costrutta sulla scala di i : C400CO

,
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la quale sara costata all' aiitore nno studio assai fati-

coso. In essa i nomi scritd con caratteri latlid iiidl-

cano le localitd esistentl al tempo de' Romani, <jneglt

espressl con cifre gotiche additano le localitd del me-
dio evo ," come eiano scritti i nomi de" paesi conosciuti

avanti il dominio di Roma non e qui indicato. A fianco

alia carta stanno due tabelle contenenti la corrispon-

denza dei nomi antichi coi modeini, nella prima delle

quali ci ha recato maraviglia il trovare il fiume Po
indicato soltanto coi nomi di Bodinciis e di Padus

,

e non con quelle di Eridanus, ed il nome di Cusius

attribuito al lago di Lugano , mentre nel tcsto a pa-

gina 48 si cliiama Cusius il lago d" Orta.

Collectio latinorum scriptorum , etc. Collezione dei Clas-

sici latini pabblicata dal Pomba in Torino (*).

I-ja Collezione dei Classici latini cominciata dal tipo-

grafo Pomba nel 1819 e terminata da circa un anno,

ci pare impresa per molte ragioni dc2;nissima di moke
lodi. Mentre cominciavansi appunto a dillondere al-

cune dottrine per le quali pareva clie V antica lettera-

tura non dovesse aver piu culiori , fu prova di molto

(*) Non sara forse discaro ai nostri lettori I'aver qui

r elenco delle opere componend qnesta raccolta , colla ci-

tazione dei toml di questa Bihiioteca nei quali si e parlato

delle medesime.

C Jul. Ccesaris Comnientarii, ex recens. Oherliui, cum com-
nientai-iis et indicibus, 1819, vol. 3, italiane lii\ 20. —

/ Vedi Biblioteca italiana, torn. 14.°, pag. 134. Tom. i5.°,

pag. 408.

Val. GatuUi Carmina, ex recens. Doeringii, cum indicibus,

1819, ^'^^- ^» ^^^'- ^^- — Tom. 17.° pag. 3io.

C. Taciti Opera quae exstant omnia ex recens. Oberlini

,

cum notis selectis Lipsii, Ernestii, etc. Accedunt indi-

ces historicus et latiuitatis , atque Excursus Variorum

,
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cornggio e cU non volgare giudizio il proporsi cli

pubblicare una si copiosa collezione di scrittori latini.

Perocche i dotti, dai quali e ciedibile che il signor

1 820- 1 82 1, vol. 5. — Tom. 19.% pag. 124. Tom. 20.%

pag. 265. Tom. 22.% pag. i.32. Tom. 23.°, pag. i23 e 414.
* Tibulli Carmina , ex recens. Broukusii, cum notis et

indice , 1823, vol. 2. — Tom. 28.°, pag. 408.
* C. Velleji Paterculi Historias, ex recens. Ruhnkenii cum

amplissimo commentario critico-philologico, 1823, vol.

2. — Tom. 25.°, pag. 126. Tom. Si.", pag. 277.
* Propei'tii Carmina, ex recens. Kwinoel , cum notis, va-

riantibus et indice, 1823, vol. a. — Tom- 27.°, pag.

123. Tom. 3o.°, pag. 410.

Plauti Gomoedias, ex recens. Bothll , cum notis criticis et

fragmentis ; accedunt Lectiones Plautin* Gronovii , et

index, 1823, vol. 5, lir. So. — Tom. 28.°, pag. 41b.

Tom. 3o.°, pag. 126. Tom. 3i.°, pag. 277. Tom. 32.%

pag. 268.

Hoc commodum habet mea editio , quod notas critl-

cas
,
quas sejunctae primum edltae sunt, textui subjeci,

emendatis quae ex mente Bothii V. C. erat emendanda.
* Ovidii Nasonis Opera omnia, ex recens. Burmanni et

Mitscherlicliii , cum notis selectis et indice omnium ver-

borum , 1823- 1824, vol. 8. — Tom. 26.°, pag. 278.
Tom. 27.°, pag. 411. Tom. 28.°, pag. 279. Tom. 3i.%

pag. 277. Tom. 47-% pag. laS. Tom. 48.°, pag. 326.

Q. Fal)ii Quintiliani Opera quae exstant omnia, ex recens.

Spaldingii ; accedunt Declamationes ex recensione Bur-

manni, cum commentariis et indicibus^ 1824, vol. 7,
lir. 75. — Tom. 36.°, pag. 268. Tom. 38.", pag. 281.

Tom. 40.°, pag. 4o5. Tom. 43.°, pag. 129.
* Rhetorica ad Herennium , ex recens. Burmanni, 1824,

vol. 1.

* T. Svetonii Opera quae exstant omnia , ex recens. Baum-
garten-Crusii , cum notis et indicibus, 1823-1825 , vol.

3. — Tom. 3o.", pag. 410. Tom. 32.°, pag. 398. Tom.
43.°, pag. 139.

Terentii Comiiediae quae exstant , ex recens. Perleti , cum
notis et indice, i825, vol. 2, lir. 20. — Tom. 38.°,

pag. 28 1.
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Pomba ricevesse o consiglio od incoraggianicnto aU
r iniprcsa , ])en potcrono dirgli che la fama cli f[iic2;li

antichi non si estingnciebbe ; ma chi poteva eiitiaro;li

T. Llvii Historla Roniana , ex recens. Rnperti , cum notis

et indicibus ; accedunt Supplementa Freinshemii, 1824.-

1826, vol. 14, lir. i5o. — Tom. 38.", pag. 281. Tom.
39.°, pag. 134. Tom. 40.°, pag. 143 e 408. Tom. 43.%
pag. 129. Tom. 44.% pag. 3 18. Tom. 47.°, pag. laS.

G. Crispi Sallustii Historiae , ex recens. Burnoufii , cum
commentariis et indice , 1828, vol. i, lir. 12.

C Plinii Secundl Epistolse , ex recens. Schaefferi, cmii no-

tis selectis et indice, 1829, vol. 2, lir. 20,— Tom. 5o.°,

pag. 388.

Q. Horatii Flacci Carmlna, ex recens. Doeringii , cum no-

tis et indice, i83o, vol. 2, lir. 20. — Tom. 58.% pag. 363.

P. Virgilii Maronis Opera quae exstant, ex recens. Heinii,

cum commentario ex Heinii editione excerpto et a Wun-
. derlicliio concinnato ; accedit index verborum Heinianus

locupletissinms, 1829-1830, vol. 4, lir. 40. — Tom. 48.°,

pag. 326. Tom. 49.°, pag. 122. Tom. 64.°, pag. 91. Tom.
68.°, pag. 82. Tom. 70.°, pag. 240.

Juvenalis et Persii Satirse , ex recens. Ruperti et Koenigii,

i83i, cum notis et commentario perpetuo ;, accedunt in-

dices in Persium et Juvenalem, vol. 2, lir. 24.— Tom. 6a.

%

pag. 84. Tom. 64.°, pag. 91.

T. Lucretii Cari De rerum Natura libri sex , ex recens.

Creechil , cum interpretatione perpetua et notis criticis,

phllologicis et exegeticis ; accedit index verborum, i832.

vol. I, lir. 12. — Tom. 64.", pag. 91.

L. Ann. Senecsc Opera philosophica , ex recens. Ruhkopfil

,

cum notis selectis et indice rerum et verborum praeci-

puorum , 1826-1833, vol. 6, lir. 60. — Tom. 53.%

pag. 65. Tom. 87.% pag. 391. Tom. 64.% pag. 91. Tom.
• 71-% pag- 67.

Rei Rusticae Scriptores , nempe Cato , Varro , Columella,

Palladlus et Vegetius , ex recens. Schneideri , cum com-
mentario crltico-pliilologico et indice locupletissimo, i83i-

i833, vol. 5, lir. 5o. — Tom. 53.% pag. 65. Tom. 58.%
png. 363. Tom. 63.% pag. 84.
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ttiallevadorc , die cento voliuni cF autori latini, in

Italia , a raal giado tlei tempi , dovessero trovavc un
iiumero di comjuatoii sunficientc alle spesc? Ora poi

questa bella collezionc die niolti credevano cl'ini-

possibile riuscimenlo, c compiuta ; e solo per lei

non dobbiamo piii andare ceicando fra gli stranieri

le opere inspirate dal nostro cielo ad uoiiiini vis-

suti su questo suolo sul quale noi ora vivianio. Di

questa collezionc la Biblioteca Italiana ha parlato

pio volte , anminziando i voliuni di cui si veniva

di mano in mano anmentando; e fece conoscere i

testi ai quali si attenne il nuovo editore, i com-
mentatori da lui preferiti , e tutte in somma Ic sue

Commentarla, quae sejunctlm edlta fnerant, textu'i

supposui, additis et emendatis qviai ex mente auctoria

erant addenda vel emendanda.

C. Plinii Historia naturalis , ex receiis. Hardnini et ex pro-

batissimis Mss. Parisinis , cnm selectis veternin ac re-

centiorum notis ; accedit index absolntissimns verboruin

omnium, i83o-i834. Vol. ii, lir. lao. — Tom. 57.",

pag. 391. Tom 64.°, pag. 91. Tom. 68.°, pag. Ra. Tom.
70.°, pag. 240. Tom. 71.°, pag. 67. Tom. 77.°, pag. i35.

Plieedri Fabulae ex recens. Schwabii , cum notis exegeticig

et pliilologicis :, accedit varietas lectionis editionis Orel-

lianee notis adspersa; accedunt prjeterea Romuli Fabulcc,

Appendix fobularum ^sopiarum XXXIV, et index ver-

borum, 1884, vol. i, lir. 9. —• Tom. 77.°, pag. i35.

Val. Martialis Epigrammata , ex optimis editionibus et Msg.

cum notis exegeticis et selectis variantibus^ accedit index

verborum , 1834, vol. 2, lir. 24. — Tom. 74.°, pag. 93.
* M. Tullii Ciceronis Opera omnia, ex recens. Sclmtzii

,

cum selectis variorum notis exegeticis, pbilologicis et

crlticis ; accedunt indices sex absolutissiuii, seu Clavis

Cicerordana Ernest'mn aucta et emendata a Clerico V. CI.

1823-1835, vol. 16. — Tom. 32.°, pag. 898. Tom, 34.%

pag, 262. Tom. 35.°, (tag. 137. Tom. 44.°, pag. 3 18.

Tom. 47.°, pag. 125. Tom. 5o.°, pag. 388. Tom. 53.,

pag. 67. Tom. 62.°, pag. 84. Tom. 68.°, pag. 82. Torn.

77.°, pag. 1 35. Tom. 80.°, pag. 99.
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cure e le sue dillgcn/e : laonde clii tcnnc tlieti'o a

quegli articoli gia puo esscrsi persuaso clie in quest:*

Raccolta si trova il fiore di quanto si e fatto sin qui

clai pill celcbrati filologi per illustrare gli scrittori

latini. E poiclie c difficile parlare della coUezidne del

Pomba e non correre col pensieio a quella del Le-

maire di Parigi, noi crediamo opportuno di preve-

iiire un probabile desiderio de' nostri lettori , man-
dando innanzi un breve confronto fra questc due
edizioni. Nella bellezza pertanto dei carattcri e ndla

nitidezza tipografica e da concedcre clie la parigina

vince la torinese ; ma in cio che piu iniporta , cioe

nella bonta della lezione, nella correzlone e in tutti

Cornelll Nepotis quae exstant omnia , ex etlitione Bipon-
tina et codiclbns Mss. Parisinis cum notis et iodicibas,

i835, vol. I, lir. lo. — Tom. 8o.°, pag. 9-9.

Sono contrassegnati di *, e senza indicazione di prezzo

tutti gli autori dei quali non si lianno piu copie , oltre

quelle necessarie per compiere collezioni
f,

di tutti gli altri

vi sono ancora alcuno copie da vendersl separate dalla

raccolta, ai prezzi indicati.

II prezzo della Collezione compluta, in 108 volumi , e

di lire icoo.

" La nuova Ditta Giuseppe Pomba e C.^ (Manifesto del

ao dicembre i835) nutre il desiderio, gia nianifestato dal

Ponilia solo, di pubblicare in una seconda serie tutti gli

Scrittori latini minori e qualche altro de' primi die non
fu compreso in questa raccolta, siccome il Floro, il Quinto
Curzio , il Lucano , il Giustino, il Celso , i Mitografi , i

Poeti minori, gli Scrittori della Storia Augusta, e tutti in

somma gli autori che voglionsi a rendere questa Raccolta

latina di tutte la piii compiuta.

>> Tutti codesti volumi non oltrepasseranno il n. di ^o o

42, si che Tintera Raccolta risukeriv di volumi i5o. Per

questa seconda serie e fin d' ora aperta 1' associazione aT

prezzo clie fu stabllito pei primi 5 00 associati alia prima
serie or terminata, cioe di cent, ao al foglio di 16 pagine. "

— Di questa seconda serie e prossinia la pujjljlicazlone

del primo tomo.
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fltie' progl in soinma dai quali i liljri I'icevono la loro

vera iniportanza , alibianio potiito per molii cont'ionti

coiivinccrci clie il sig. Pomba siipero 1" editore fran-

cose. Sopia tutto poi e da lodare il giudizio con cui

li])ero alcuni de' siioi autori dalle inlinite inutility

sotto Ic quali seppellironii non di rado i [>edanti, piii

spesso ancora i tipograii; e conservando tutto quello

clic puo esserc profittevole , risparmio al compratore

una spesa gettata, alio studioso il danno e la noja

d' infiuttuose letture. Le vaiie Iczloni non sono bene
spesso altro clie strafalcioni di anianuensi raccolti da

editori i quali o per troppa tiniidita non osaiono

,

o per troi)pa ignoranza non seppero risolversi a cre-

dere clie una voce tronca, Barbara, insignificante non
pote niai appartenere alia latinita di Virgilio e di

Cicerone. Cosi parimente vi sono d' alcuni autori pa-

recchie vite e d'lssertazloiil critiche e testimonialize

delle quali un nuovo editore non deve gia fare iin

fascio scnza elezione o discerniniento, ma sceglierc

fra le moke le migliori e piii utili. Qnal vantaggio

dair oflerire a<>;li studiosi tntto quello che si e scritto in

vaij tempi e da molti intorno ad un autore o ad un
libro, anziche il succo od il meglio di quelle anticlie

scritture? II sig. Pomba ajutato dal sapicnte giudizio del

cav. Bouclieron si attenne a f[uesto secondo sistenia;

e ci lia, generalmente parlando, presentati gli autori

latini, non sepolti sotto nn pomposo corredo che fa-

cilmente potcva raccogliersi dai precedenti editori,

ma illustrati dai lavori vcramente ntili dei iilologi

anticlii c rcccnti. Quindi il suo Fcdro e comprcso in

im volume di 460 pa2;ine, mentre alP editor parigino

appena ne bastarono due assai grossi: il Cesare a cui

il Lemaire consacro quattro tomi, nelPedizione tori-

nese contiensi in due : al Marziale concesse due vo-

lumi, in vece dci tre parigini: quattro in vece di

otto ne lia assegnati a Virgilio, due in vece di tre

a Giovenale e Pcrsio, e cosi via dicendo. Rispetto

poi alia scelta dcgli autori comprcsi nolle due col-

lezioni , trovansi nella parigina Claudiano , Floro

,
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Giustiiio, Lucano, Silio Italico, Stazio, Valerio FlaccO^

Valerio Massimo e i Poeti niinori (in tutto 25 vo-*

lumi) non compresi ncU' edizidne torinese: nella quale

sono per lo contrario T. Lucrezio Caro e ciuque
volumi tli Scrittori tli cose rnstiche della cui man-'

canza molti posscditori della coUezione Lemeriana
saranno al certo dolenti. Dei poeti minori il Pomba
ha intenzionc di dare una raccolta con altri scrittori

qui sopra accenuati; ai quali e da credere che noil

desse luogo nella prima CoUezione per essersi pro-

posto di circoscriverla ai sommi. II Lemaire potc

allargarsi fin presso ai centocinqiiania volumi, con-
sacrarne due a Claudiano, tre a Valerio Massimo,
quattro a Stazio , e non di meno veder la sua im-
presa procedcre sino al fine coronata scmpre da un
buon numero di soscrittori : al Pomba fu, quasi vor-

remmo dire , pericoloso Y avere alcun poco oltrepas-

sati i cento volumi; e quindi gli era un' assoluia

necessita I'ommettere quegli autori che non sono te-

nuti fra i piu perfetti. Cosi puo dirsi che la raccolta

di Parigi c piu ricca, ma che nella torinese non manca
veruna delle opere necessarie a conoscere Y aurea

latinita ed a formarsi un compiuto concetto della ro-

mana letteratura : sono due buone e veramente lode-

voU coUezioni, le quali, in molte parti perfettamente

conform! tra lore, in alcune altre diverse, hanao
amend ue tutte quelle doti senza cui lo stndioso non
potrebbe apprezzarle, e ciascuna poi ha de' pregi suoi

proprj : potendo Y una soddisfare alle ricerche del

piu curioso filologo, Taltra somministrare alio stn-

dioso quanto basta per conoscere con minore dispen-

dio di danaro e di tempo le produzioni migliori della

letteratura latina. Ed ora , come gia dicenimo, questa

CoUezione e compiuta; se non quanto desidcransi tut-

tavia le prefazioni del cav. Boucheron al T. Livio

ed al Cicerone , le quali compenseranno per certo

r indugio oramai troppo lungo coUa raia sapicnza e

coir eleranza unica di colui che le scrive.
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Sarebbe cosa poco men che impossibile avei'e di-

tiaiizi una raccolta di sciittori latini c fai'ne un sem-

plice annimzio bibliografico ; perche troppo e difficile

il recarsi fra le maiii que libri e temperarsi dal leg-

gerli , o dal correre almeno a quelle pagine che prime

forse ci fccero accorti d' avere un cuore e un inge-

gno. Una seric assai liinga , assai varia di remini-

scenze si desta nell' animo di chi rilcgge in anni ma-

turi, quando gia puo conosccre e giudicare da se

medesimo cio che forse gli fu dato da leggere nei

primi passi della sua lettcraria educazione , allorche

il giudi7,io e T ammirazionc gli venivano da' suoi mae-

stri: considei-ando
,
quasi diremmo, dalf alto de' pro-

prii studj e della propria esperienza quegli scrittori

e quelle opere a ciii erasi abituato di sollevare lo

sguardo dai banclii delle scuole. Allora noi domandia-

mo a noi stessi se Lucrezio in veramente
,

qual ci

veniva rappresentato , un uomo di poctica fantasia

,

ma di si scarso giudizio, che tra le scttc degli antichi

filosofi credesse di dover dare la preferenza a qnella

d'Epiciiro; o se fu in vece il frutto di una eta in

cui r ingegno atterrito dallo spettacolo della malva-

gita prevalente nelle guerre civili, e non confortato

dalla speranza di una vita avvenire si ribella alia

divinita rhe non vuol credese spettatrice indilTerente

di quci delitti
, protcstando che tutto e caso e vio-

lenza nel mondo. Se Properzlo fn soltanto uno scrit-

tore perduto dietro alle amoroso dolcezze; e non piut-

tosto un uomo d' alto cuore , che mcntre il popolo

dominatore del mondo s' inclinava alia servitti , voile

conservare la liberta dell" ingegno sottraendosi alia

protezione di Rlecenate e d'Augusto. Se fu veramente
il cattivo gusto di Seneca che creo f amore dei con-

cetti e mise in onore una prosa , smozzirata , con-

torta ; o piuttosto le oppressioni de' succcssori di Au-
gusto clie imprigionando il pensiero c costringendo

gli uomini a lottar con se stessi, ed a prepararsi nel

pensier della morte un rimedio contro i mali sempre
imminenti , sforzarono la letteratura a diventar falsa e
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sofistica nei pensieri, gonfia, esagerata, tutta artificialc

nelP espressionc. Le opere in somma di questi scrit-

tori ci destano niolti diibbj die non possiamo rjsol-

vere senza riandar col pensiero alia storia del popolo

al (piale essi appartennero ; e nienti e ricevono da lei

una nuova spiegazione, un" importanza alTatto diversa

da quella clie loro attribuivasi nelle scuole , c' inse-

gnano a trovare materia di considerazioni iilosofiche

e gravi anclie in mezzo alia poesia leggiera e ri-

dente. Come i liorr del campo , cosi anche quei del

Parnaso lianno il loro segreto linguaggio ; e il pro-

fondo pensiero e il dolore amano anche qui spesse

volte di simboleggiarsi dove V occliio volgare ve-

drebbe soltanto la gajezza ed il riso.

Ma perche non dobbianio seuza qualclie necessita

metterci per nna via clie ci conduce a troppo lungo

discorrere , ci asterremo percio dal discendere a far

parola dei singoli autori, e toccheremo soltanto alcune

materie o questioni piu generali , benclie forse non
inutili aflatto per raccomandare questa collezione alio

studio della giovemCl. E primaniente a])biamo sentiti

alcuni mettere in dubbio se il proporsi di ristampare

gli aiuci scrittori fosse consiglio , come dicono , iilo-

sofico e rispondente ai bisogni della nostra el a. Quel

Boprannome di aurei nelle scuole comuni par riser-

bato alia lingua", e noi , dicono, abbiamo bisogno ben

d' altro che di parole. Poi negano die la lingua di

un secolo abbia ])otnto essere pin eccellente che quella

di un altro; e fondauo una dottrina dalla quale do-

vrebbc conchindersi che se, per esempio, Plutarco e

Giustino sono diversi da Senofonte e da Cesare, non

e gia questo un decadimento, ma un effetto necessario

della mutazione dei tempi , dei nuovi ordinamenti po-

lirici , del nuovo modo di vivere sotto leggi affatto

diverse, in mezzo ad usanze, ad opinioni, a desiderj,

a bisogni non conosciuti dagli antichi. E veraraente

qnando si cercassero le cause per le quali le lingue

si nuuano , f[ucsto discorso sarebbe eccellente , e da

contrapporsi alio vane ciance di que' maestri che fanno
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(lipendere la favella ed il gusto dclle intierc nazloni

dal capricclo di un solo scrittore : ma dopo trovate

le cause del mutiimento , rimane tuttora intatta la

prima questione , e domandasi ancora se I' arte di

scrivcre , considerata come arte di ben signilicare il

pensiero t"u meglio ajiitata dalle istituzioni cd usauze

antiche , o dalle moderne ? Colla storia alia mano io

spiogo assai facilmente perche un sccolo vesti di seta

e r altro di lana
,

perche un' eta fece le statue di

bronze e V altra di rame ; ma dopo avere trovate

queste cagioni , non potro tuttavia domandare se le

vesti di seta e le statue di bronzo non sono pin no-

bili e pill desiderabili che quelle di lana e di rame?

La storia puo render ragione e giustiticare fin anco il

peggiore di tutti i difetti, vogliamo dire la tenebrosa

oscurita di alcuni scrittori vissuti in tempi infelici
;

ma la storia che spiega e chiarisce i latti non di-

strugge i principj coi cpiali si giudicano le produzioni

dclle arti. Non trattasi delle parole, ne delle frasi

,

ne del periodo in quanto alle clausole e al suono

;

trattasi dclfartedi significare il pensiero con preci-

sione , con nobilta , con efficacia. Sotto questi rispetti

un sccolo ha potuto
,

qual che ne fosse il motive

,

riuscire pin eccellcnte di un altro ; e quella eccel-

lenza e da mettersi innanzi alia gioventu , non gia

per rimprovero di quei secoli che non poterono con-

seguirla , ma perche tcnti di acccstarscle quanto e

possibile e convenicnte. Noi diciamo quanto e possi-

bile e convcidente , allinche non si creda, per cagione

di esempio, che proponendo alia gioventu le opere

di Cicerone e di T. Livio vogliamo eccitarla ad imi-

tare in qucsta nostra eta i lunghi esordj e le lunghe

pcrorazioni , od a far della storia un esercizio di

pomposa cloqucnza. Ma se un secolo uso mctafore

nobili e misurate, se espresse con semplicita e chia-

rezza i suoi pcnsieri, se fuggi le inutili ripetizioni

,

se Hon oso traslati cd elissi che i-endano oscuro il

ceucctto, se ridusse a pcrfetta armonia il pensiero e

1 csprcssione , perche uou diremo die uell' arte di
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scrivere fii tnigliorc dci susseguenti , nci qiiali quei

pregi noa si voUero o non si potcrono conseguire ?

L' opera del Nizard, di cui I'ltalia avra in breve una

bella traduzione, potrebbe somniinistrarci non poclu

esempi appunto di poed latini vissuti nel tempo ,

com' egli lo cliiama , della decadenza , i quali do-

vendo esprimere un concetto gia usato da Virgilio o

da Orazio , fecero manifesto quanto il loro secolo si

fosse allontanato dalla perfetta arte di scrivere. Ma
di questa materia tornera forse opportuno discorrere

men leggiermente quando il libro del Nizard sara

fatto italiano: qui ci parve da toccarne sol quanto

bastasse a distruggere 1' efletto che 1' accennata opi-

nione potrebbe produrre sopra alcuni non solo con

danno di questa bella collezione del sig. Pomba, ma
con diminuzione altresi del vantaggio che puo spe-

rarne la nostra letteratura.

Gia fu detto e ripetuto piu volte che i Romani
non ebbero una loro propria letteratura , perclie imi-

tarono i Greci, financo in quella parte dove riiviita-

zione estingue Tingegno, voglianio dire nella forma

:

crediamo nou di meno die sopra questa materia po-

trebbero farsi tuttora alcune utili considerazioni. Vi

ha al parer nostro una grande ed essenziale ditlerenza

fra quella imitazione per cui Virgilio somiglia ad

Omero , e quell' altra per cui molti sogliono parago-

nare Sallustio a Tucidide. L' Eueide puo dirsi una

contralfazione deU'Iliade; e tale sarebbe quando bene
non s' incontrassero nel poema latino moltissimi luoghi

letteralmente tradotti dal greco : ma la congiura di

CatiUna e la guerra di Giugurta sono pitture della

corruzione di Roma cosi vive, cosi vere, cosi scrupo-

losamente desunte dalla realta, che dovrebbero dirsi

opere original! quand* anche la soniiglianza dello stile

di Sallustio con quel di Tucidide fosse molto mag-
giore che non lo trova chi lo considera senza pre-

venzione.

L' originalita viene dal soggetto , dall' intenzione

,

dallo scopo. Se e vero che Senofonte lodo Agesilao
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c le istituzloui spariaiie perclie dal confronto ne ri-

cevesse una ccnsura la repubblica Ateniese , forse

potrebbe dirsi cli' egli fu imilato da Tacito iiella sua

Gerniania assai piu die Tucididetla Sallustio. Peroc-

che , toglicr da altri il concetto e lo scopo di un
libro e ben piu che toglierne alcune fi-asi o imitarlo

nel colorito dello stile. — Federico Sclilegel aflerniava

che leggendo gli autori latini si sente il contrasto

fra le parti delle opeie lore nelle quali fui'ono ori-

ginal! c seguirono le inspirazioni spontanee del loro

soggetto ; e quelle dove furono iniitatori , dove si

preHssero di ritrarre un qualclie greco scrittore che
s" eran proposto a niodello. Noi confessiamo prima-
mente di avere non poca dilHcolia a credere in gene-
ral© che un uonio del secolo XIX possa sentirc nella

prosa di Cicerone o nei versi di Virgilio quella di-

sarmonia o disuguaglianza di cui parla il critico ale-

manno ; la quale sc fosse realmente sensibile a noi

,

avreb])e dovuto riuscire insopportabile ai Romani. Ma
soprattutto poi ci riesce difficile a persuadcrci di quel-

r asserzione quando considcriamo piu da vicinole
prove che se ne vengono adducendo. Sallustio scrisse

la sua storia con quell' inte'ndimento con cui prcsso

a poco Tavrebbe scritta Catone se gli fosse piaciuto

di consaci'arsi a questo genere di scritture^ cioe per

rimproverare a'suoi conrittadini la degenerazione dalle

antiche virtii , e per richianiarli ai sentimenti , alle

U6anze , ai costunii dei tempi niigliori. Ecco perche
nello stile cerco di essere piu antico del suo secolo,

per mettere in armonia I'espressione coi concetti, per
rappresentare in se stesso e nel suo libro vm^imma-
gine di quella scvera antichita ch' egli voleva rimet-

tere in onore
,
per dare un' iiiimagine di que' tempi

nei quali il linguaggio era nieno forbito, meno pie-

ghevole , meno piacevole aU'orecchio, ma gli aninii

de'cittadini furono piu sinceri, piu virili, piii virtuosi.

Dal suo soggetto adun([iie gli venue I'amore degli ar-

caismi assai pill die dal desiderio d'iuiitare Tucidide;
come vediamo generaluientc che tutti gli autori di
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opere il cui fondo sia morale o satirico, tutti nel loro

stile cercarono d'accostarsi airantichita. Del rcsto poi,

ill che soniiglia la forma della storia di Sallustio a

qiiella di Tucidide? Anzi , vorremmo quasi doman-
dare, ia che poteva somigliarle , mentre il soggetto

toko a narrare e le usanze di pace e di guerra erano
cosi dillerenti? Noi possiamo ben dire che Cesare ci

fa ricordare di Senotbnte colla chiarezza e semplicita

dello stile, che Sallustio ci fa pensare a Tucidide colla

Lrevita e colla forza delle sue espressioni traenti al-

I'antico come le opinioni e le massime di cui voleva

essere rappresentante e diffonditore; ma quando que-

ste qualita della sua locuzione sono le piu confacenti

al soggetto , perche allermeremo che la soniiglianza

proveuga da una servile imitazione? o che Sallustio

riesca disuguale a se stesso per essersi obbligato a

imitare un dato modello? Poniamo che ai tempi di

Sallustio la letteratura greca fosse stata ancora scono-

sciuta ai Romani; avrebb' egli percio potuto dare al

suo stile un colore diverso da quello che uso, senza

cadere in una insopportabilc disarmonia fra la materia

e la forma, frail concetto e I'espressione? Carto egli

non poteva scrivere una severa censura de' suoi tempi,

non poteva cercar di ritrarre la sua eta all' antica

maniera di pensare romano, senza sceverarsi egli

stesso dai tempi contro cui si era prefisso di scrivere;

il suo stile sarebbe riuscito necessariamente antico,

o se cosi vuolsi dirlo tucididco, ed C2;li non avrebbc
conosciuto Tucidide. Non e lo studio d' imitazione

cio che rende Sallustio qualche volta disuguale a se

stesso, cio che di tempo in tempo ne fa sentire un
certo sforzo nel suo stile, uno studio poco felice e

quasi affettato delf antichita : ma e piuttosto la con-

traddizione dcU' autore con se medesimo; e T uomo
in contrasto collo scrittore; e 1" animo non abbastanza

])uro dalle debolezze e dai vizj del secolo, non nato,

non educato alP antica severita, il quale di tcn)po in

tempo abbaudona nelfimpotente suo sforzo fingegno
a cui egli non e pienamente concorde.
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Fra gli autori veramente grandi cpiello in cui T imi-

tazione apparisce piu die in ogni altro eccessiva e

hiasimevolc, e Virgilio; pur diibitiamo se v' abbia-

clii possa alfermare con verita di sentire nella sua
espressione o contrasto o disarnionia per mancanza
di perfetta fusione tra le parti die il poeta ha ca-

vatc dal suo genio o dalle ricdiezze poetiche nazio-

nali , e quelle pigliate in prestanza da Omero e dagli

altri scrittori tolti a imitare. In quanto a noi , ben
lontani dal credere die la lettura di Virgilio possa

destare questa sensazione , portiamo anzi opinione

die lo scoprire la viziosita della sua imitazione non
appartenga al sentimento ma all' intelletto; il quale

sappia risalire a quella sfera di considerazioni die
alcuni deridono come sotisticlierie dedotte da' pnn-
cipj , al parer loro , r.ffatto diversi da quelli su cui

dovrebbe fondarsi il giudizio delle letterarie produ-
zioni. Ma veramente, come non deve recar meravi-
glia la cura del poeta latino per ridurre la materia

delta sua Encide dentro le forme deiriliade, quando
si consideri 1' indole dei due poemi tanto diversa, e
lo scopo deir uno cosi contrario a quello delF altro,

die mentre Y lliade tendeva ad alimentare ne' Greci
la fiamma della liberta e 1' amore deir antica gloria

militare ,
1" Eneide in vece e tutta intenta a persuadere

ai Romani die la potenza e lo splendore dell' imperia
non potevano piu salire, die la grandezza di Roma
e la felicita del mondo oramai consistevano nel ri-

posarsi sotto la protezione d'Augusto? L' lliade e vi-

sibilmente un' opera in cui il poeta celebra bensi il

passato, ma puo e vuole co' suoi elTetti riferirsi al-

Tavvenire; e un' antica prova di tbrza die puo in-

eoraggiare la nazione in qualsivoglia pericolo; e una
ricordanza di glorie nazionali die puo alimentare la

fiamma delle nobili iniprese : ma 1" Eneide in vece e

tutta rivolta e circoscritta al passato ; il fatale impe-
rio e fondato ; il corso delle vittorie e dei trionfi e

eompiuto; il popolo conquistatore del mondo non ha
pill (linanzi a se che qaiete, riposo , obbedienza :

Blbl. lial. T. LXXXV. i3
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Celsa sedet .^olus arce

Sceptra tencns, mollitque animos et temperat iras.

Ni faciat, maria ac terras ccclamque profundum
Quippe ferant rapidi secum , verrantque per auras.

E qui sorgerebbe naturalmente un' altra conside-

razione non indegna di essere ben chiarita , intorno

alia taccia di adulazione e servilita coniunenicnte at-

tribuita agli scrittori latini. Noi non vogliamo ridire

in qnesto luogo cio che fu ripetuto gia tantc volte

;

cioe come i disordini , i delitti , le inenarrabili cala-

rnita che oppressero il mondo romano negli ultimi

tempi della repubblica poterono disaffezionare i mi-
gliori da una liberta di cui non limaneva oramai al-

tro che il nome e l*abuso: perocche tutto questo non
varrebbe ancoi-a a distruggere quella taccia benchc
possa renderla moko piu perdonabile. Non diremo nep-

pure che la signoria d'Augusto colla sua giustizia e mi-

tezza contrapposta alia ferocia ed alle ingiustizie del-

r ultimo pei'iodo repubblicano , giustificasse le lodi

attribuitegli dagli scrittori
;
quando la lode e da ri-

spettarsi e promuoversi come picmio debito alle azioni

virtuose; ma 1' adulazione, non mai perdonaliile, e in-

degna del beneficato e del benefattore. Sarebbe in

vece da investigate quale e quanta sia stata veramente

questa adulazione ; fino a qual punto sia imputabile

agli scrittori anziche ai tempi ed ai costumi ; e quando
abbia veramente cominciato ad essere invereconda

,

cioe a mancare di ogni perdonabile incitamento. E in

questa investigazione bisognerebbe naturalmente ri-

cordarsi che il senato salutava Ottaviano coi nonii di

Augusto e di Padre della patria e celebrava 1' apo-

teosi de' suoi successori , e che il titolo di Divino

di cui molti si scandalizzano considerandolo come
una sguajata adulazione dei poeti

,
pote in qualche

tempo essere una semplice formola, desunta da quel-

r aulico linguaggio che i pocti non creano , ma non
possono rifiutare senza incorrere in una taccia troppo

piu pericolosa che non e quella dclF adulazione. So-

pra tutto poi converrebbe notare, come nei primi
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scrittori, anche in mezzo allc locli di Aiigusto, mag-
gioreggi sempre e trionfi la grancle imniagine del

popolo romano e del suo imperio; sicclie quel prin-

cipe e soaimo e divino perche occiipa il primo posto

nella romana famiglia , e regge Y imperio di Roma
alia cui fondazione i discendenti di Romolo s" imma-
ginavano die gli Dei avessevo da tanti secoli rivolto il

j)ensiero. Augusto, per aprirsi piu facilmente la via al-

i'assoluto dominio di ogni cosa, conservava i nomi e

le apparenze dell'antica repubblica; e gli scrittori fiu-

gendo di credere tutto cjuanto egli faceva, lodavanlo

non come distruggitore, ma come conservatore della

repubblica, infelice gia da gran tempo e pericolante in

mezzo ai disordini ed alle stragi delle guerre civili.

Nou occorre qui parlare di Virgilio ; il quale se voile

( come sostengono alcuni ) rappresentare Augusto in

Enea , oltreche mostro con cio solo la verecondia

della sua lode , vi frammischio eziandio una continua

lezione morale , mettendogli innanzi un modello di

pieta e di giustizia a cui dovesse cercare di lendersi

somigliante , se voleva potersi appropriare le lodi at-

tribuite a quell* eroe. Ne intendiamo di citare quei

versi gia troppo ripetuti, nei quali Orazio getta cosi

bravamente fra le lodi di Augusto quanto vale a farci

conoscere cli' egli vive tuttora nei sentimenti della sua

giovinezza. Chi in questa ricerca volesse far fonda-

mento sopra isolate espressioni potrebbe cmpir molte
pagine senza cavarne veruna conchiusione. Noi inten-

diamo parlare soltanto di quel generale sentimento

della romana grandezza clie spira da tutte le produ-
zioni di quegli anticlii scrittori. Del resto clii volesse

I
discendere alle particolarita vegga Valerio Massimo,

I
vissuto quando gia la repubblica era uscita dalla me-
moria di molti, e cosi gencralmente accusato di vilis-

sima adulazione. Questr scrittore die nella prefazione

al suo libro invoca Tiberio come certlssima salute della

patiia; die lo esalta come fautorc bcnignissimo di

tutte le virtii e vcndlcatore severissimo di ogni vizio

;

die non si vergogna nemmanco di alVermare parergli
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piu ccrta la diviniia di Tiberio clie quella cli Giove;
qucsto scrittore poi non lodo forse altamente nel

suo libro molte azioni di cui quel potente adopera-

vasi ad e&tinguere fin la menioiia? Brutus par gloria

Romulo
,
quia ille urhcm , hie libertatcm romanam cou-

didit . . . exuit patrem ut cousidem ageret ; orbusque vi-

vere
,
quam puhlicon vindictce decsse nuduit, . . . E loda

eziandio T esempio di Cassio qui filium affectati legni

crimine domi damnavit, verberibusque affectum damuari

Jussit, Laonde poi per chi considera la condizione

dei tempi , i niali a cui Roma soggiacque neir ulti-

mo periodo repubblicano, e la felice tranquillita go-

duta sotto il regno d'Augusto ; chi considera die- i'idea

predominante presso tutti i Romani fu sempre la con-

quista del mondo, e pensa che le discordie civili miseio

a repentaglio il frutto di tante vittorie , mentre invece

la dominazione d''Augusto I'accrebbe e I'assicuro; chi

riflette in generale sulla terapra delle lodi date a quel

principe come inviato dal Cielo o suscitato dai Numi
fra gli uomiui per assicurare 1' imperio di Roma sul

mondo, per impedir che gli errori o i delitti dei tra-

"viati gu:.stassero nel suo compirsi 1' opera di tanti

valorosi prodighi della grand' anima per la liberta e

per la patria ; chi tutte queste cose raccozza e con-

sidera si formera un' idea diversa dalla comune in-

torno alia cosi detta adulazione degli scrittori latini.

II mondo (dice il Miiller ) non avrebbe guadagnato

per certo se tutti gli uomini probi avcssero allora

voluto o morire come Catone o congiurare come Bruto.

E sotto il rispetto lettcrario poi, qual potrebb' cssere

la conseguenza di questa adulazione onde sono accusati

gli scrittori latini? Niim' altra certamente, fuor quella

d'infondere agli studiosi nn sentimento di abbiezione,

una mollezza di stile lontana da ogni digniia ed in-

capace di alimentare o trasfondere alcun generoso

pensicio. Ma non crediamo per certo die tema silfatto

pericolo chi ha qualche pratica di qucgli srrittoii ;

quando fm Vellejo Patercolo , il lodatore di Sejano ,

ha tania forza di stile e tanto splendor di sexitcnzc,
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da mettcr vita e vigore in chiunque stadii nel suo

volume. E forse e cosa da non potersi cosi facilmente

pei'suadcre a tutti, rna nondinicno ci pare verissimo,

die r adulazione cominciasse a manifestarsi in una
mollezza e viziosita contagiosa di espressioni e di

Stile soltanto nel panegirico di Plinio a Trajano. Con-
traddizione maravigliosa e quasi incredibile! che men-
tie gli uomini piu ossequiosi alia fortuna di Tiherio

e di Nerone conservarono tanto senso delle pnbbliche

e private virtii de' maggiori
,
quel principe bnono e

virtuoso fosse cosi vilmente e timidamente adulato.

Diresti che il console , disperando della fortuna di

Roma , stlmasse o passeggiera o non imitabile almeno
la virtu di Trajano; e tcmesse percio di poter es-

sere accusato censore qualora o quel principe si stan-

casse di essere virtuoso, o montasse sul trono oual-

cuno somigliante a" suoi prccessori. Considerato come
opera dell' arte, e principahnente dal lato della pu-
rita delle voci o delf aruionia dello stile , il panegi-

rico di Trajano sara facilmente preferito a quante
scritture veunero in luce dopo la morte d'Augusto

;

ma non dircmo percio die in quel panegirico risor-

gesse ne punto nc poco la roniana eloqnenza ; n^
crederemo die da quelle pagine possa trar giovamento
chi dcsidera avvicinarsi alia vera grandezza degli scrit-

tori latini. Sotto i pessimi reggimenti , gli uomini con-

servavano ancora qualclie memoria delF anticliita ; o

forse meglio diremo che il pudore e la maesta del

linguaggio sopravvivevano alia virtu degli scrittori :

quando vennero tempi men tristi , ogni ricordanza

deir antica grandezza gia era estinta , il linguaggio

erasi a poco a poco eilemminato , e la lode di im
principe virtuoso non pote piu esser altro che una
squisita adulazione. Agli scrittori capaci di rappresen-

tare la vigorosa maesta romana mancarono principi

degni del loro ingegno ; a Trajano manco uno scrit-

tore degno di lui e dei tempi cli' egli sforzavasi di

risuscjtare. In generale puo dirsi che molti abbiano
ronsiderata troppo leggenneiite questa materia ; alia
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quale clii ben ponga nicnte rlovra consentire in cjtip-

sta opinione , clic mentrc gli sciittori latini posteriori

alio stahiliincnto del principato possono fino ad uii

certo piinto essere giustamente. accusati di adulazio-

ne , le lore operc cio non pertanto in tiitta 1' antica

e moderna letteiatura sono niassimamentc notabili

per nobilia di concetti e maesta di espressione. L'au-

tore pu6 qualche volta lasciarsi vincere o dalle lu-

singhe , o dal timore , ma il suo ingegno, come Y eco

di una voce gia estinta, conserva ancora la dignita

e lo splendore di prima : e il libro macchiato di al-

cune svergognate adidazioni e in tutto il resto un
modello di nobile e vigorosa eloquenza.

Queste e molt' altre considerazioni die si potreb-

])ero agginngere, i piu dei nostri lettori le avevano
certamente gia fatte : ma noi doaiandiamo appunto a

coloro clie hanno riflettuto qualche volta sopra quesii

argomenti, se furono guidati a sitliUte considerazioni

allorche nelle scuole avevano ogni giorno alle maui
questi scrittori latini. Se qualcuno dicesse che Y eta

degli scolari non ne sarebbe capace ; sorgerebbe na-
turalissima la risposta : E noi dunque riserviamo co-

testi stndi ad anni piu maturi; ma non continuiamo a

stancare, anzi ad esaurire, la pazienza dei giovani per
modo clie quando potrebbero poi rivolgersi a questi

studi, e senza molta flitica x'itrarne bnon frutto, gia

ne sono irrevocabilmentc disamorati. Separando la fi-

lologia dalla storia, e flicendo prccedere lo studio dclle

opere letterarie di un popolo a quello de' suoi poli-

tici avvenimenti ed alia cognizione delle circostanze

pubbliche e private in cui trovaronsi gli scrittori , gli

e un cominciar presso a poco da dove converrebbe
linlrc. Destituita del suo naturale fondamento , cioe

degli studi storici , la fllologia perde ogn' importanza,

ogni interesse , anzi affatto si estingue. Ora e diffi-

cile a credersi che un giovine a cui noi attribuiamo

la rapacita di sentire le bellezze poetiche di Virgilio

e di Orazio, o di comprendere i profondi concetti

di Tacito e i conipcndj lilosofici di Cicerone, non sia

poi suscettivo dcUa storia e di salire dalla gramaticii
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alia filologia propriamente detta. E s' egli di questo
e capace, ragionevolmente si annoja e si sdegna di

esser temito si a lungo a studiare parole e IVasi ora

in Cicerone ed in Tacito, ora in Virgilio ed in Ora-
zio ; di leggcre in una pagina divinizzato Ccsare

,

neir altra levato a ciclo Catone ; senza conoscere se

quegli studi gli potranno mai esser utili; ne avere un
principio su cui Ibndarsi per risolvere i dubbj suscitati

nella sua mente da quelle inconiposte letture. Ma an-
che il gioviuc capace di conoscere la vanita dellc cose
a lui insegnatc , non e atto scmpre a distinguere cio

ch' e difetto di un metodo da cio clie e proprio ed
intrinseco alia materia ; oltre di rhe poi sopraggiunge
la necessita di altri studi fino allora negletti ; e cosi

gli udi per la falsa opinione che ne hanno concetta,

gli altri per assoluta impossibilita di riacquistare gli

anni perduti , lasciano poco meno che incolto quel
campo gia tanto glorioso all' Italia , la vera filologia

latina. Noi non diremo c|uanto credianio che questa

non curanza sia dannosa ai giovani che vogliono con-

sacrarsi alia letteratura e cercar lode di buoni scrit-

tori ; e questa un' opinione della quale a noi par di

vedere ogni giorno niolte e incontrastabili prove,
ma che da altri e tenuta in conto di un jn-egiudizio

oramai antiquato. Diremo bousi che senza siffatti studi

bisogna rinunciare al diritto di parlare di I'llologia ,

della quale pare per lo contrario che piu si arroghi

di darne sentenza chi piu apertamente professa di

non averia studiata. Quindi di tempo in tempo ri-

tornano in canq)o quelle opinioni o false od esage-

rate : i latini sono tutti imitatori , i latini adularono
tutti e sempre; bisogna asteuersi dai latini chi vuole

avere una letteratura nazionale e generosi scrittori

;

e non si considera che nelle opere piu importanti

,

cioe di storia, di giurisprudenza e di agricoltura

,

dispare ogni traccia di viziosa imitazione ; che il pro-
prio della prosa latina e la grandezza , la forza, la

macsta ; c che non poteron essere essenzialmente adu-
latori i poeti di un popolo appo cui fu trovata la

satira. A-
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PARTE 11.

SCIENZE ED ARTI MECGANICHE.

Sunto delle storie del morbi osseivatl nella cllmca me-

dica superlore delV I. R. Un'wersild di Padova d(d-

t anno scolaslico 1826-27 fino al 1 833-34 dal dott.

Gaspare Federigo , ecc. Parte seconda. — Padova,

1 836, coi dpi del Seminario , in 8.", di pag. :ijS.

I J illustre prof. Federigo dopo avere snpplito pel coi'so di

otto anni aU' insegnamento della cllnica medica superiore

presso ri. R. Universita di Padova, si fa ora con qnest'opcra

a promulgare i risultamenti della sua pratica esercitata

sotto gli occhi di ben cento alHevi. Egli porge in tal modo
un esempio lodevolissimo , die dovrebb' essere imitato non

che dai medici tntti ai quali e commessa 1' istrnzione cli-

nica nelle Universita, ma anche da quelli cui e affidata

la cura degl' infermi ne' pnbblicl spedali. In vero qnesti

rendiconti prolltterebbero grandemente alia scienza , cre-

scendo la suppellettile dei fatti, donde avverra forse un

giorno ch' emerga una teorica piu salda di quelle che fu-

rono architettate finora , e meno fallace nelle sue applica-

zioni. Con questo voto prendiamo ad esaminare brevenieiite

il libro die abbiamo annunziato.

11 nietodo a cui I'autore s' attiene nella classilicazione

delle malattie e ranatoniico; e le distribulsce in la ordini.

I. Febbri continue remittenti , intermittenti riguardo al

tipo, semplici e sintomatiche di malattie degli organi e dei

sistemi.

II. Febbri esantematiclie.

III. Morbi degli occhi appartenenti alia medica cura.

IV. Morbi della lingua, degli orecchi , del naso, dei

denti, delle fauci , della trachea.

V. Morbi dei polmoni , del mediastino e del diaframma.

VI. Morbi dell' esofago e del ventricolo.

VII. Morbi del fegato, della milza , del pancreas, del

peritoneo , del mesenterio e degl' intestini.



oLlNicv MEDiCv ecr. 193

VIII. Morbi tlei vasi sangnigiii e del cuorc.

IX. Morbl del sistenia dennoideo, linfatico-glandnlare.

X. Morbl dei reni , della vescica e delle parti genitali.

XI. Morhi delle ossa , dei niuscoli , dei tendiiii , ecc.

XII. Morbi del cerebro e del sistema nervoso.

Qiiantunque un tal inetodo sia stato da moiti insigiii

nosologi ripndiato, stanle la difficoha die sovente s' in-

conlra nel deterniinare la sede d' una malattia ; non pei'

taiito nello stato attuale della scienza ci sembra qnello

elie nierita sugli altri la preferenza ; imperocclie la condl-

zione essenziale dei niorbi e troppo mistei'iosa per servile

di base ad una ciassificazlone.

La prima parte delT opera comprende le storie delle

malattie ascritte ai dne primi ordini; la seconda , cIi'

^

qnella clie abi/iamo sott'occbio, riimisce le altre spettanti

al quarto e quinto ordine, non esscndo stato accolto nclla

cliaica nessuiio dei morbi del terzo ordine.

I casi delle malattie di cui ci porge il sunto storlco ia

questo volume ascendono a 200, de' quali i3 appartengono

al quarto ordine , il restante al quinto.

I primi sono un' otitide ed uu'otirrea reumaticbe ed.

undici angine la maggior parte reumaticbe, ecbeTautore

cbiama, per quanto ci pare, indifferentemente ora coix

questo nome ed ora con quello di cinanclie ; eccetto clie

due volte , nelle quali per indicare plu precisaniente il

luogo affetto preferisce quelli di blcnnistmia e di tracbeite.

I rimed] usati quasi unlversalmente sono semplicissimi :

qualcbe salasso o le sanguisugbe e il tartaro stibiato ncl

decotto di gramigna o d' orzo , cremortartaro e nitro, in-

fusi diaforetici e blandi purganti ; di rado ebbe d"" uopo dl

ricorrere a piii forti medicamenti. In tre casi essendo ap-

parsa una complicazione elmintica , la vinse coi decotti di

tanaceto e santonico. Finalmente ai fenomeni d' esaltamento

nervoso occorsi una volta , riparo colla camomilla e cogli

oppiati.

L' otitide fu curata con un vescicatorio alia nuca, e le

injezioni astringent! nell" oreccbio senza verun salasso nc

applicazione di mignatte; laddove T otirrea fu trattata con

le deplezioni del sangue generate e locale, senza vescicantfi.

fed injezioni. Della qual cosa potrcmmo fare meraviglia se

ignorassimo, la cura dell' otitide essersi protratta a quat-

tordici giorni , e qnella delP otlrrea essersi in vece complta
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in otto giorni solamente ; e non fossimo indotti a dubltare^

la flogosi cssere stata ancora accesa iiel secoado caso , &

I'autore noa averlo denominate una otitide per cio che

non sembra pigliarsi molta cnra della precisione de'nomi,
sebbene in cjuesti si compendli tutta la diagnosi.

Dei menzionati i3 infermi uno solo e morto, ed e quello

afFetto da tracheitide.

I casi di morbi acuti spettanti aH'ordlne quinto, secondo

Tautore fnrono lag; ma se non abbiamo errato nell' enu-

nierarli, ascendono in vece a i36i ed attenendoci alle

denominazioni delPautore istesso, troviamo che si distri-

buiscono nel segnente modo

:

Reuma di petto n." i

con gastricismo » i

catarrale polmonale » 4
Mediastinite reumatica » a

Pleurisia reumatica »» la

traumatica " a

con catarro cronico polmonare.»* i

con gastricismo » 3

' con cistitide >» i

Pleuritide » 11

reumatica " 2 5 morto 1

catarrale » i

con emottisi " 3 morto 1

traumatica » j

reumatico-catarrale >i i

con gastricismo » 10

' biliosa >i a

• reumatica con sintomi gastrico

nervosi » 2

con sifilide >» i——^— con elmintiasi » a

con epilessia ed amenor-

rea » i^—— catarrale biliosa » i

traumatica con gastricismo » 4—^— con ostruzione epatica . .v i

con bubone inguinale si-

filitico " 1

1 00 morti
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Somma contro n." 100 morti a

rioiiro-pnenmoniiide " 6 morti 3

reuniatica " a

catarrale > i

' con elmintiasi " i

renmatico-trauniatica •» 1

gastrica " a

con sililide " i

peritonitide, epatitide , ed iin ascesso

tra il diaframma ed il peritoneo » i morto i

• conseguenza d'nna cronica flemmasia

polmonare con sintomi d'epatitide e le-

sione cardiaca " i morto i

Peripneumonia catarrale » 5 morto I

—

—

. con gastricismo >» 3 morto i

Pneumonitide » 9 morti 3

lenta catarrale con amenorrea . .>< i

reumatico-gastrico-Jjiliosa " i morto i

Idrotorace con sospetto di lesione cardiaca" r

Totale n.° i36 morti i3

Abbiamo pazientemente compilato questo sunto nume-

rico, che 1' autore dara probabilmente in fine dell* opera

,

dietro la scorta , come abbiamo detto , delle intitulazioni

delle singole storie ; cjnantunque a dir vero argomentando

da qucste, non ci accadde spesso di ravvisare una essen-

ziale difFerenza tra i morbi cbe a lui piacqne, a mo" d* esem-

pio, di denom inare j3/«ir/i'V, e quelli che ha chiamate piut-

tosto pleuritidi. Non gia che 1' infiammazione delle pleure

non amraetta piu gradi , ma leggendo in quelle storie si

scorge che colla diversita del nome T autore non ebbe

sempre in mira di designare la varia intensita del pro-

cesso flogistico. Donde un' altra prova ch'egli non e molto

sollecito della scelta dei nomi ; della qual cosa nessuno

avvisera scolparlo non che lodarlo.

Dell' indicato numero di morbi toracici acuti , secondo

che appare dal premesso riassunto , tredici furono i casi

di morte ; il che sta nella proporzione de' risultati piii or-

dinarj del trattamento di queste malattie. L' autore per

altro ci si mostra assai parco nel salasso , propenso piut-

tosto agli antimonlali e principalmente al tartaro stibiato

anche per itso esterno ; non avverso ai mucilagi-io»i , ai
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pnrgativi , ai tViaforetici ; ma sempre fetlele ail un metotio

di cura semplicisslmo e lilando.

Alle storie di qnesti morbi acntl 1' autore aggiunge al-

cune riflessioni generali epicritiche, tolte per la piii parte

da Andral. Ricaviamo da esse cli'' egli fa gran caso del

giorni criticl ;, e giustamente si lagna di quella niedicina

sanguioaria tanto a' di nostrl vagheggiata , clie tntto affida

al salasso senza rignardo alia gravita del morbo , al tem-

peramento , all' abito del corpo , alle consaemdini, alle in-

fluenze epideinicbe , prcparando gli ammalati d kuighissinie

perdnacL convnksccnze ripiene di gnai o accelerando la loro

morte. Parimente e dietro 1' autorita di Andral , e dietro

la propria sperienza , riprova T uso di alte dosi di tartaro

stiliiato, a ciii fa attribulta tanta eflicacia nel trattamento

delle flogosi polmonari. " Piu sano e prndente consiglio,

» die' egli , mi parve quello , come risulta dalla maggior

" parte delle storie da me esposte , non inerio clie da

» tant' altre che potrei esporre dedotte dalla privata mia

J/ pratica , di somministrarlo in un veicolo o di una de-

>i cozione di gramigna o di altea alia dose di due o tre

>> grani. >i

Contro Topinione del cli. prof. Giacomiai , a cui piace

di considerare la canfora quale iposttidzsante cardiaco-va-

scolare sjnncde , ama piuttosto di rlferirla ai nerviui ecci-

tanti volatili , conforme T avviso del prof. Briischi ; impe-

rocclie essa e giovevole in qnei mali od in quegli stadj

loro , nei quali e dannoso il salasso , e viceversa ; annienta

Torgasmo vascolnre, caglona una non fugace pirosi, un

molesto calore ed ardore nelle fauci , cefalalgia , ansieta ;

ed abusandone , produce la nausea, i rutti , il vomito , il

lancuore della digestlone alia gnisa di altri farmaci di non

contrastata virtii ecritante , e delle stesse sostanze alimen-

tari molto sucose od aroniaticlie troppo a lungo usate.

I morbi di petto cronici furono 5i, de' quali nove casl

ebbero Tesito della morte. Essi, conforme alle indicazioni

die ne porge I'autore, possono essere distribuiti nei se-

guente modo

:

Pleurisia reumatica n.° i

catarrale " i

traumatica ••' i
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Sonima contro n." 3

Plenrisia con elmintiasi e dismenorrea ..." I

Pleuritide coq clorosi " i

Traclieo-bronchitide " 3 morto 1

. con emottisi " i

. tubercolosa » I

Reuma di petto con trachekide " i

Flemmasia polmonai-e " 7
. con emottisi " i

con cpato-enfrassi . .

»

i

con sllilide " I

' secondaria di croni-

che ostruzioni polraonari » i morto 1

Catarro poliuonare » 6

con cronaca epatite. ...» i morto I

con reuniati?mo sifilitico." i

con gastricismo ed el-

mintiasi " I

Emottisi >» 7
con catarro " i

. con I Lie venerea . .>/ i

Tubercoli polmonari » i

Sujipiirazione polmonare con splenitide e

dissenteria " i

Tabe polmonare con depressione sponta-

nea del torace » i

' . tubercolosa » 3 morti 3

. scrofolosa » i morto 1

Tisi polmonare » 1 morto i

Anassarca polmonare " i

Idrotorace >» i

.
.
' con tubercoli polmonari » 1 morto i

Totale n° 5i morti 9
Nella diagnosi di questi morbi T autore trae partito dallo

stetoscopio di Laennec ; ma dicbiara che sebbene nn tale

stromeiito ci ajnti a scoprire i diiferenti gradi delP altera-

zione de' polmoni , pure Tion nc risulta venm profitto per

la cura. Alia qnale scntenza non sappiamo accomodarci ,

])erc1ie se e vero die non tntti i gradi , o tutte le varieta

di alFezioni polmonari sono egualmente curabili, se il buon
csito della cura di quelle che il sono, dipeade assai spesso
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dalla scelta opportuna de' rimed j, o dalla misiira di cjuesti

proporzionata alia intensita dell' alterazione , e pur vero

che lo stetoscopio , in qnanto agevola o cliiarlsce la dia-

gnosi ,
giovar deve alia terapia. Ne nionta il confessare

clie malgrado gli esperiinenti ripetuti con lo stetoscopio in

alcniii morbi cronici polmonari, allorche si sarebbe pro-

nunciato il giudizio di gravissime incurabili malattie, gli

atnuialati guarirono ; imperocche nulla toglie ai nierito di

questo stromento essersi per lui rilevata la gravezza del

male , ed apprestato I' acconcio rimedio ; e nulla parimente

gli toglie il sinistro pronostico die del male istesso era

stato profFerito. Siamo ben lungi dal pretendere che lo ste-

toscopio basti per tutto qel diagnostico delle malattie del

polmone , ne di quelle del cuore , nelle quali forse T im-

portanza di esso e niaggiore ; che siamo anzi persuasi con

Andral, che senza il soccorso degli altri segni , assai di

rado varrebbe per se solo a certiticare T esistenza di quelle

malattie , ma tenlamo che se per avviso dello stesso An-

dral e del professore Federigo , ha molto contribuito a

spianarne la diagnosi, merita per cio solo di acquistare

magglor credito, ed un uso piii esteso.

La cura degli indicati morbi cronici fa in generate go-

vernata dal sinlomi. Pero vediamo amministrati ora il sa-

lasso , il sanguisugio , gli antimoniali ; ora Y estratto di

rairra acquoso , il felandrio acquatico, ed il lichene islan-

dico , cui ripugna all' autore di concedere col Giacomini

una virtii ipostenizzante vascolare ; ora il solfuro di potas-

sio , r acqua Raineriana , il sapone ; ora gli analettici , i

nutrienti ; ora gli oppiati. Poco nessun profitto ottenne

dalla tanto lodata cicuta ; e le acque di Recoaro riuscirono

pressocliii costantemente nocive e perniciose ai tabidi.

Ci siamo accinti alia lettnra di questo libro colla aspet-

tazione che c' inspirava la lunga sperienza medica dell' il-

lustre prof. Federigo. Ma 1' aspettazione nostra , ci e pur

forza confessarlo , resto in gran parte delasa ; imperocche,

oltre un ammassamento di storie aride troppo , talora im-

perfette e sovente unifonni, vi abbiamo cercato invano

quella forma scientifica che eleva un rendiconto clinlco alia

dignita d' un trattato di terapia speciale , che avvicina i

fatti e li raffronta tra essi per cavarne degli utili ed im-

portant! teoresni ^ vi abbiamo cercato invano per la scienza

il frutto di nove lustri di cimenti clinicil Ma abbiamo in
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vece trovato clie 1' autore non tiene conto, o per lo nieno

noQ fa cenno di circostanze clie non possono essere tra-

sandate senza pregiudizio del fatti istessi che espone; tali

sono la costituzione epidemica doniinante, la condizione

atmosferica, e soveute anclie quella del luogo di soggiorno

degli infermi, la stagione ^ e non di rado le cause; il che
ci sembra tanto piii grave niancaniento in esso lui , clie

non appartiene a quella scuola la quale trapassa tutte que-

6te considerazioni per sostare innanzi ad una chimera qual

e la diatesi.

Tra le brevi osservazioni di cui 1' autore ha corredate

alcune poclie storie , una sola ci parve affatto nuova^ e piu
che nuova , stravagante. A pag. 19 e riferito il caso d'una

pleurisia con lenta cistitide avvenuta in un cuoco di 66 anni,

durante 1' inverno. La causa della cistite che preesisteva

nlla pleurisia e manifesta. Ora chiunque considera , dice

r autore , la relazione die awi tra la vescica ed i polmoni
per r identica natura del tessuto ntucoso , spiega il perche

essendosi sviluppata la condizione flogistica nella vescica ,

questa si e diffusa col concorso delle altre cause , cioe per
lo shilancio dell' insensibile traspirazione e per I' abuso dello

stimolo del vino. La supposta relazione tra la vescica ed
i polmoni per la identita del tessuto mucoso, con buona
pace del prof. Federigo , non consente coi fatti , ne con
quello stesso da cui mosse tal congettura; imperocche I'af-

fezione contemporanea dell' una e degli altri non sarebbe

tanto infrequente ; e nel caso di cui trattasi avreblie do-

vuto nascerne la lironcliitide o la pneumonitide anziche

una pleurisia.

Porremo line accennando alcune ommissioni od inesat-

tezze che ci occorse di rilevare in questo volume j alcune

delle quali sono forse da attribuirsi al tipografo, ma al-

tre appartengono senza fallo all' autore, e tutte sono tali

che vogliono essere emendate. Alia pag. 3o e esposto il

caso d' una pleuritide renmatica complicata con elmint'uisi ,

che fu guarita in 2 3 giorni mediante una leggiere infusione

teiforme con la terra foglinta di tartaro, ripetuta piu volte,

un' applicazione di mignatte alia parte dolente, indi un
vescicatorio , piu dosi di pillole di kermes, ed un sena-

pismo alle sure. Dei vermi che complicavano la pleurite

ne si parla nella storia, nc a debellarli fu usato alcun me-
dicauiento. — Pai;;. '56, e cenno d'un dolore nel lato sinistra
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del tnracc superiore , espresslone impropria pcrche indiir-

relibe a credere die vi fosse anche uii torace inferiore. —
Pag;. 1 63, si parla d" un dolore alia parte mucronata che

estendevasL all' epigastrio con esarerbazione e decubito diffi.-

cile in quel lato. Se non e la cartilagine ensiforme , nort

sappiaiiio che cosa sia la parte mucronata, e se e, non
sappianio comprendere il deculjito in quel lato. — Pag. 238,
parlando della forma ed ampiezza d''un torace, si dice che
1 5 polUcl ne misuravano la periferia nella parte superiore, e

dl questi , sette pollici appartenevano al sinistra lato che in

longitudine era niinore delle altre di un mezzo pollice. Forse

e errore di stampa. — Pagina Sa , e riferito un caso di

jmennion'tide hnta eon amenorrea , ed alia pag. 98, un al-

tro di pleuritide lenta con emottisi ; auihedue nella sezioae

dei niorlji acuti , mentre , come abbiamo veduto , ai niorbi

eronici e serbata una sezione a parte. A questo proposito

vorreiiuuo domandare all' antore perche dopo il titolo si

deir una che delP altra sezione , ripete ancora non di rado

nel titolo delle storic la stessa indicazione di morbo acuto

o lento''. — Pag. 9c), dalla storia della pleuritide lenta con

emottisi, poc' anzi menzionata , vediamo essere stato am-
ministrato il seguente riuiedio : una dramnia e mezza di sa-

pone ,
quattro di kermes , estratto ditarassaco, polvere di re-

golizia dodici pillole, una ogni due ore. Teniamo per fermo
che sia errore di stampa, ma e grave errore.

Le necrotomie ci prestereljbero argoniento a ben molte

osservazioni , ma vogliamo essere contenti di qvieste poche

:

a pag. 8 si parla di travasamento di sangue nei ventricoli

del cuore forse per indicare ingoinbraniento. — Pag, 24, sin-

cipite pieno di Unfa densa concrescibde , ventricoli pieni di

siero , pies si coroidei inceppati di sangue, nella base di que-

sto due once. Passiamo oltre : pag. 62, e nienzione di siero

raccolto nel quarto ventricolo e di fegato voluminoso esteio

col suo lobo destro fino alia milza. Se il primo fatto e vero,

j^erche non si sono indagati gli ostacoli che impedirono al

siero di discendere nel cavo della dura maJre del midollo

spinale ' e se c vero il secondo , perche si tace se tratta-

vasi d' una trasposizione di visceri? — A pag. 55 troviamo

che una leggiere quantita di siero era sparsa tra V aracnoi-

dea e la dura madre con grave rossore dell' aracnoidea che

si e potuta separare dal cervello senza cite sia statu Icsa la

continuita di questo viscere. \y autore erasi diaienticato che
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tra r aracnoidea ed il cervello e la pia meninge die e una
luembrana ben distinta dalla prima colla quale egli ha forse

r abitudine di confonderla , come siaiiio indotti a credere

pel rossore clie quivi ed altrove accenna d' aver trovato

in qiiella anzi che in questa. — Pag. 92, a proposito d'una

sezione del torace e detto : nella pane destra tre once di

siero sparso; nella parte anteriore superiore del polmone de-

stro nessun vizio ; nella parte posteriore inferiore una grati

copia di siero sanguigno che trasudava comprimendosi ; nella

parte sinistra die copre il pericardio una non leggiera ade-

renza ndla parte interna del polmone
; fra questo e il dia-

framnia una libbra di siero raccolto da una piccola mem-
brana molle lanuginosa ; nella parte inferiore del polmone una
epatizzazione grigia ; nella parte media un rossore ; nella

parte superiore un injezione plastica. Se T autore si e coin-

piacluto di questa minuta descrizione , s' e iiluso. — Pa-

gina 1 85, Polmone sinistra atrofico , nella cavita destra (^del

torace )
piccola quantitd di siero raccolta ; polmone sinistra

duro resistente al tagUo ; cavita del pericardio conteneva i o

once di siero , cuore ipertrofico , adesione non leggiera fra i

pohnoni e la pleura costale ecc. Giudichi il lettore. — Pa-
glna 264, il fegato occupava la massima parte della milza.

Questo e affatto nuovo negli annali dell'anatomia patolo-

gica ; e con questo poniamo fine , facendo encomio alia

ingenuita del prof. Federigo, il quale in pin incontri , ri-

guardo a certe cure da esso operate , non esita di dichia-

rare come avrebbe potuto far meglio , conforme vediarao

alle pagine 3o, 39, 109, 174. Ma avrebbe fors' anche po-
tuto far meglio il suo rendiconto, e noi saremo pronti a
lodarlo egualmente, se avra lena di persuaderci il contra-

rio , o forza d' animo di convenire nel parer nostro.

G. Novati.

Bibl. Ital T. LXXXV. 14
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Nodzie risgitardand la stor'ia naturale dei Crocieri

,

del dottor Paolo Lanfossi.

I progressl che a' di nostrl si fecero ne' varj rami della

Storia naturale sono certamente di non piccol rllievo , se

considerare specialmente si vogliono le moke difficolta che

s' incontrano ad ogni passo onde accertarsi dei fatti clie

suol presentar la natura , spesse volte anche riguardo ad

un medesimo oggetto svariatissimi. Tra questi V Ornkohgia

fu sicuramente uno de' piii fortunati , giacche I' avanza-

mento di essa e tale che poco sembra debba rimanere a

desiderarsi , almeno per cio che riguarda 1' Europa ; e i

nomi di Temminck , Vieillot , Schinz , Bedistein , Meyer ,

Wolf, Nilson , Bonelli, Eoux , Scwi, Carlo Luciano Bona~
parte ed altri tra gli ornltologi moderni che tanto vi hanno
contribulto , abbastanza risuonano da ogni parte. Con tutto

cio sonovi ancora certi fatti che sembrano avere sfuggito

le attentissime loro indagini e presentare ancora nn noa
so che di maraviglloso a chi si niette a considerarli : tra

questi sono da annoverarsi il mode di viaggiare, la nidifi-

cazione ed i cangiamenti di colorito che ci presentano i

Crocieri.

A chiarire pertanto questi fatti nel niiglior modo per

me possibile egli e che di presente ni' accingo, suU' appog-

gio di molte e rejjlicate osservazioni che riguardo ai detti

uccelli ho potuto fare nel territorio Lonibardo ; giacche la

naturale condizione tanto geogralica che fisica delle nostre

alpi prestandosi opportunissima agli istinti ed ai bisogni

dei medesimi , ne fauno loro Jimora per certa parte del-

r anno.

Che il soggiorno delle nostre alpi riesca loro favorcvolo

si puo di leggieri comprendere qualora si voglia conside-

rare la qualita del loro j'^scolo ed il modo con cui al

medesimo li ha , per cosi dire , astretti la natura. II loro

becco robusto con entrambe le mandibule , in sense op-

posto uncinate ed incrociate per conseguenza fra loro

,

non essendo atto a beccire con facilita , ma molto oppor-

tuno a lacerare , dctcrmina in certo modo la qualita del

cibo 5 nel mentre la costituzione robusta di cui sono dotati



STORIA NATUP.ALE DEI CROCIEIU. 2C:3

rcnde facile per essl la tlimora ia que' luoghi dove lo pos-

sono trovare e coiiveniente ed abbondante.

Gli estesissinii i)OSc]ii di alberl piniferi d' ogal specie

die coprono le piii alte posizioni del moiiti e le frequenti

boscaglie di lietuleti clie ne rivestono anche le meno ele-

vate lianno pei inedesimi tante attrattive che bastatio, es-

sendo appunto dei semi rinchiiisi ne' frutti di tali alberi

clie in modo particolare si nutrono. Che un tale nutri-

mento sia il loro prediletto ne convengono gli ornltologi

ed io stesso 1' ho verificato ^ e chiunque potrebbe accer-

tarsi col procacciarsene alcnni , giacche e frequentissimo

il caso di trovarvi lo stomaco pieno zeppo delle nominate

sementi ancora intatte. Gio posto e riconosciuto clie i

niezzi di sussistenza sono i motivi che inducono 1 Crocieri

a visitare ogni anno i nostri monti , ecco come si possa

render ragione senza grande difficolta del loro Irregolare

e disordinato andaniento nel vinggiare.

E note che il tempo in cui gli alberi piniferi trovansi

provveduti de' loro frutti maturi e diverse secondo le spe-

cie , e che in alcune non si trovano maturi die al secondo

anno. II Finns sylvestris , il Piniis mughus ed il Pinus cem-

bra sono tra questi ultimi, poiclie i loro frutti non la-

sciano i semi che nell' autunno del secondo anno , laddove

il Pinus picca ed il Pinus abies maturano i frutti nel me-
desimo anno e ne dimettono i semi dall' ottobre al dicem-

bre , ed il Pinus larix matura i suoi frutti in novembre
e dicembre e ne abbandona i semi al sopravvenire della

primavera ; percio i Crocieri possono cibarsi dei semi di

alberi piniferi cominciando dal linir dell' estate sino alio

spiegarsi della primavera. E noto parimente che la Betula

Oi^ata ha gia maturi i frutti in agosto , e che successiva-

mente li maturano anche la Betula incana , la Betula alba

e la Betula alnus ; quindi anche da questo lato i Crocieri

hanno di che cibarsi dal fiuir dell' estate sino ad autunno
inoltrato. Da cio ne viene intanto che essi possono aliitare

i nostri monti dal giugno sin quasi all' aprile.

Ora prendendo ad esaminare quali sono le localita del

territorio Lombardo dove maggiormente abbondano si fatli

alberi , noi vediamo che nelle parti orientali piu alte della

Valtellina qual e il distretto di Bormio , in copia vi sono
il Pinus cembra , il Pinus mughus , il Pinus abies ed il

Pinus larix senza mancarvi il Pinus sylvestris ed il Pinus
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picea , e clie framniista vi cresce pure comune la Betula

incana. Lasciato da parte il Finns ceinbra i cui semi si

trovano circondati da un inviluppo troppo duro per poter

essere facilmente spezzato dai Crocieri , noi comprendianio

che essi possono benissimo cibarsi coi semi del Pinus

sylvestris e del Pinus mughus anche in glugno , glacclie tali

specie lianno i frntti gia vicini all,", maturanza , e qulndi

eempre piu in luglio ed agosto. A quest' epoca poi matn-

randosi i frutti della Betula ovata , non hanno piu di che

temere , mentre la Betula alba , la Betula incana e la Be-

tula alnus loro somministrano in segulto abbastanza di che

nutrlrsi da quelle elevate cime sino alle piu basse pen-

dici , le prime crescendo comuni in prcsso che tutte le

vallicelle montane della Valtellina , del Bresciano e del

Eergamasco , ed in varie parti del Comasco , l" ultima ai

piedi delle coUine ed alia pianura di quasi tutta la Lom-
bardia.

Nessuna maraviglia pertanto se I Crocieri si fanno ve-

dere in estate nelle parti alte del nostro territorio , e se

poi di niano in mano discendendo si estendono a visitare

anche la regioiie collina. Di fatto e verso la meta di giugno

che cominciano a farsi vedere tali uccelli nella provincia

valtellinese , come graziosamente mi comunico per lettera

il signor don Giuseppe Sertoli di Sondrio , zelantissimo

per la storia naturale del proprio paese (i), ed in luglio

sono gia sparsi nelle parti piii elevate dei montl bresciani

,

dove, attcso il grande trasporto per la caccia , moltissimi

di essi rimangono vittima. Visitando dappoi le situazioni

meno elevate giungono sino ai colh piii vicini a Brescia (a),

e dopo di avervi vagato per alcun tempo si ritirano di

nuovo verso le cime dei monti , probabilmente allettati

dalla migliore pastura che loro oflrono quegli Abeti che

trovandosi in situazioni vantaggiose cominciano a maturare

i frutti.

(1) Ecco come si espnnie : « Ai i5 di glaguo cominciano a

ripassare , retluci dai monti Tonalc e I\Ioltarolo dalla parte cli Trcnto

e non dal Tirolo tedesco o Rezia, come gli altii uccelli, tcnendo

costanteniente la linea di S. Giacomo di Albosaggia , terminando il

loro passaggio tra i 20 e i 25 di luglio. «

(2) Nel mese di luglio 1 835 ne t'u gvan uuniero sui colli di

Coucesio e se ne fece caccia abljondante.
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GU estcslssimi bosclii die forinano il Pinus abies , il

Firms larix ed il Pinus picca e specialmente i primi due
tra la rcgioiie iiiontana e la alpina, e die dal distretto di

Bormio si estendono per quasi tutta la catena volta al set-

tentrioae dei uiontl della Valtellina , e die si diramano
nelle proviiicie contigue bergaiiiasca e bresciana lungo le

giogaje de' monti della valle Gamonica , e delle valli Trom-
pia e Sabbia , li trattengono sino al dicembre inoltrato.

Le piese abbondanti clie se ne fanno dal settembre a tutto

il noveuibre tanto nella valle Car.ionica che nelle valli

Tronipia e Salibia , e die divengono sempre piii scarse in

dicembre lo conferinano abbastanza. A quest' epoca lasciano

i bosdii dei monti meno aiti per ritirarsl in quelli delle

regioiii piu elevate senza pero abljandonare del tutto la

Lombardia , mentre dal gia nominate signor don Giuseppe

Sertoli di Sondrio vengo assicurato per lettera die durante

r inverno si trattengono in Valtellina e non la abbando-

nano die verso la meta di marzo (*).

Questa nuova ritirata non puo provenire che dall'es-

sersi reso scarso il nutrimento piu gradito dei Crocieri nei

bosdii gia frequeiitati , parte per la loro voracita , e parte

per avere i frutti di quegli alberi lasciatl cadere natural-

mente 1 seuii. Che possaiio poi trattenersi ancora nei bo-

schi della Valtellina emerge facilinente dalla considerazione

che suUe vette di que' monti stessi si conservano in non
poche situazioni le nevi per tutto T anno , per cui domi-

nando una temperatura piu bass», piu tardi arrivano a

maturanza i frutti delle nominate piante ;, e dal riflesso

c!ie in alcuni lioschi , come nei comune di Albosaggia

sono frequentissimi ed annosi i Larici , i frutti dei quali

non lasciano i semi che alia primavera , ne rende evideiite

la cosa.

A rendcre ragione in fine come I'arrivo di questi uc-

celli in Lombardia avvenga dal Tirolo italiano e special-

mente dal Trentino per la via del monte Tonale , come
men fece certo il suddetto signor don Giuseppe Sertoli ,

basta solo por mente die considerevoli sono anche sui

(*) Ecco le precise sue parole : « Posso attestai'e con fran-

cliezza , che il Ci-ociere airiva dalla Lombardia in Valtellina sul

principio tU febbrajo , vi niJificano alcuni siilla fine , ed alia mcta
di luarzo non se ne tiova , ne piii se ne vcde. »
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monti tli quel luoghl i l)oschi delle nominate specie di al-

Jjeri , e chc insensibilmente per quelhi via le catene dei

monti si vanno accostando alle region! central! delle alpi.

Ridottl in quelle situazioni altissime e visitando di luogo

in luogo i Ijoschi die secondo le condizioni iisiclie in cul

si ritrovano gli allieri presents no piu o meno tardi i loro

frutti niaturi , non gemlira difficile il compreiidere come
possano i medesimi discendere a visitare i monti della

Germania , delta Prussia, della Polonia e di aitre region! an-

cora jjiii settentrionali , siccon)e asseriscono gli ornitologi.

Ora raccogliendo in breve 11 lin qui detto riguardo 1' au-

damento che i Crocieri tengono nel modo diviaggiare, ri-

sulta , per cio che spetta il territorio Lombardo , che v!

arrivano in estate dal Tirolo italiano prendendo la via del

Tonale (*) ; percorrono la Valtellina e si estendono per

le confinauti provincie , visitando in modo particolare la

val Sabbia , la val Trompia e la valle Camonica ^ dopo
di essere discesi sin quasi alle ultime pendici del monti,

tornano a ritirarsi in agosto verso lecinie, e vagando da

iin bosco air aitro vi si trattengono fino al dicenibre ; var-

cati di nuovo quest! monti , molti di essi si riducono a

passare la stnglone invernale nel territorio Valtellinese , il

quale non abbandonano affatto che verso la meta di marzo.

Veduto come vanuo le cose riguardo lo Stato Lombardo,
credo non affatto fuori di proposito il prendere a consi-

derar brevemente quanto dice il signor professore Sm-i per

rispetto alia Toscana i»ella sua Ornitologia. Nel descrivere

egli ! costumi della Loxia curvirostra dice che quando vi

arrivano e appunto la buona stagione e che rimangono

cola ora piii ora meno , ora lino all* ottobre ed ora fino

al novembre ;, che scomparsi dappoi , piii non se ne vede

per un' epoca assai lunga la quale alcun! credono di sette

anni , altri di cinque. Ciie cio possa avvenire, e coUa irre-

golarita accennata, mi sembra molto probabile allorquando

rilletto alia naturale condizione delle nostre region! alpine,

imperciocciie avendo luogo per ordinarlo la fioritura degU

(*) Essendo le coudizioni del iiioiatl delle \icine provincie venete

a un dipresso le medesime
,
puo benlssimo avveuh'e che dallo

stesso tenuoiio rirolese yi entrini) egualmenfe i Crocieri , e visitate

per simil mauieva le parti luoutuose , retrocedano di nuavo pei

medesimi uioti\i.
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alberi piniferi iu niarzo , aprile e maggio, e di rado piii

tardi , qual maraviglia se dopo ua principiar mite della

prituavera sopravveaendo una nevicata seguita ancora da
geli , e cogliendo i detti allieri in fiore , ne faccia andai*

a male la fruttificazione ? Questo sareblje il caso dell' ar-

rive dei Crocieri in Toscana , mentre discesi dalle alpi sino

alia reglone collina sempre cibandosi coi semi de' betnleti

,

piu non troverebbero sufficiente pastura pel loro viaggio

retrograde. Si compreude quindi come, costretti dal bisogno,

debbono determinarsi ad attraversare T ampia valle Lom-
barda e guadagriare i monti del Piacentino , del Parmigiano

e del Modonese , dai quali guidati agli Appemiini discen-

dere per la Toscana. Pare adunque che i Crocieii proce-

dendo per la maggior parte dai paesi setteiitriouali ed

estendendosi per la Germania arrivano in Italia dove vi-

sitate quai limiti de' loro viaggi ordinarj le nltlme dirama-

zioni delle alpi, retrocedano , e col tinire del verno se ne

ritornino verso le stesse regioni.

Riguardo alia nidificazione non avendo osservazioni rale

proprie , non posso cbe riportare quanto mi ha comnni-

cato in proposito il gia piii volte citato signer don Giu-
seppe Sertoli. Scrivendomi egli da Sondrio il 3o luglio

i835 intoruo ad alcuni Crocieri stati presi nel mese di

marzo del i834, cosi si esprime : questi erano presi sul-

V alto bosco di S. Giacomo , dove vi passano ogni anno ,

vi nidificano , e talvoUa nelle intemperie invemali si mo-
strnno arrampicati in frotte sulle nistiche facciate delle case

sottostanti. lo non pronnncio giudizio sa di cio ^ ma dal-

r essere state io stesso piii volte alle pinete di sopra di

S. Giacomo durante il mio soggiorno a Sondrio , ho pe-

tuto rilevare non essere impossibiie che alcuni lo facciano

air arrive della primavera in quegli anni in cul fu mite

I'inverno, atteso che vi sono delle sinuoslta esposte a

mezzodi e ben difese , e moiti Larici che in tale stagiene

loro possono oltrire facile ed abbondante pastura.

Quelle che forma ancora eggette di qualche maraviglia

riguardo alia nidificazione , non e gia la possibilita della

medesima nei nostri paesi , ma beusi il tempo in cui si

ritiene che avvenga , mentre la maggior parte degli orni-

telogi anche mederni la stabiliscoao durante il maggior
rigore del verno. Quando perb si rilletta che 1' osservaziene

istessa induce talvolta in errore , e questo avvenire allora
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quando gli osservatori troppo facilmente s"appagano dl

alcuni indizj , senza cnrarsi di mettere a severe esanie se

cio die vedono cori'isponde in realta a quello clie loro

seinbra di vedere , si puo benlssimo comprendere come
possono avere luogo delle illusioni Per tal maniera io sono
d' avvlso clie sia stata introdotta nella storia dci Crocieri

I'accennata credenza sul tempo della loro nidificazione ; e

siccome il verliicare questo riesce cosa di somma diflicolta

c di grave rischio , esigendo niente meno clie di portarsi

fra i bosclii suUe alte cime dei monti in allora ingoinbri

di altissime nevi e frequentati dagli orsi e dai Inpi , cosi

la cosa dovette rimanere tal quale ci venue tramandata.

Egli e bensi vero clie anche alia regione dei pini si

trovano non di rado alcune plccole frazioni di villaggL

abitate durante T inverno , ma queste essendo d' ordinario

a qualche distanza dai bosclii non escludono gli accennati

pericoli , e supposto clie alcuni di quegli abitanti abbat-

tendosi a vedere qualche nido sulP alto dei pini , vi di-

riga alcuni atteati riflessi , qnesti e difficile die riescano

vantaggiosi , perche dalla stessa imperlzla nelT osservare

e da una certa tendenza al inaraviglioso die spesso mo-
strano gridioti ne eniergerebbero piu facilmente dei racconti

esagerati od anche erronei , anzi clie dei risultati decislvi.

Qual cosa piu naturale di fatto clie , vedendo un nido

sopra un albero e a quello accorrervi degli uccelii , non
abbiasi a dedurre die la vi lianno i piccoli ? la maniera

di giudicare per analogia cotanto naturale all' uomo baste-

reljbe da sola in fatti di tal sorta a distorlo dai pensar

altrinieiiti.

Al presente per akro sembra che tale credenza vada
perdendo di valore , giacche essendo vero che il signor

Brehin ha provato die i Crocieri nidificano d' ogni stagione ,

siccome rlporta Temminek all' articolo Loxia nel volume
stampato nel i835 in a^giunta al suo Manuale d'Ornito-

logia europea , basterebbe per escludere che i medcsinii

generalmente lo facciano nel niaggior rigore delT inverno ;

tanto piu die soggiugne essere cosa meno certa che av-
venga in dicembre , come avviene in marzo , aprile e

maggio (i). Lo stesso Temminck poi nella seconda edizione

(i) « M. Brehin a prouve que la nidificatioji et la ponte ont lieu

dans toutes les saisoiis j il attribue cette propricte a Vabundance ou
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del suo Manmlc dove parla della Loxhi pytiopsittariis di-

cendo che nei nostri climi (i) nidifica durante T inverno,

ed in Livonia nel mese di niaggio (a) , uel mentre fa co-

noscere , siccome Brchni ha dimostrato, clie la nidifica-

zione dei noininati uccelli avviene durante la huona sta-

gione, darebbe a dubitare ciie mal appoggiate sicno state

le osservazioni risguardanti la nidiTicazione in inverno , e

che questa non sia tale nel vero senso degli ornitologi

,

ma piuttosto una semplice costruzione di ricoveri inver-

nali. Di questo sentimento seaibra essere stato MilUn

,

giacche nella traduzione de' suoi Elementi di storia natu-

rale pul^blicata a Venezia nel 1797 all' articolo Becco in-

crociato si legge : annida sugli alberi aid nelle foreste di

pini e di aheti , dove negV iiwerni piii rigorosi si costruisce

un nido emisferico coW erba sccca delle paludi e con i li-

cheni ; e qui T idea che si costruisca uu nido per difen-

dersi dal freddo e esposta con sulliclente chiarezza.

Qual maraviglia di fatto che la natura lo abbia fornito

di questo istlnto , nel mentre col dargli un becco colle

mandibole uncinate oppostamente lo ha , per cosi dire

,

obbligato a vivere anche nel piii rigido inverno tra i bo-

schi alpini per procacciarsi quel nutrimento che non tro-

verebbe altrove V Ne questo e il solo caso in cui 1' orni-

tologia ci mostra come sia provvida la natura ; impercioc-

che il passere comune , il quale , come ognun sa , annida

nelle buche delle muraglie , o sotto le tegole dei tetti od

in altri nascoudigU , costretto dal l)isogao , sa anche sup-

plire col fabbricarsi un nido coperto sugli alberi. Questa

cosa r lio osservata io medesimo nei contorni di Soudrio,

dove non trovando forse da ricoverarsi comodamente e

con sicurezza essendo cola i tetti coperti di ardesie , si

forma un nido nelle biforcazioni degli alberi nei giardini,

ed avviene talvolta di vederne due o tre sopra un albero

stesso.

a la disettc de nnurriture ; il est da woins certain que ces oiseaiix

niclicnt en deceinhie come en vmts , ovril ou mai. «

(1) Pare clie inteiida parlave della Francia e deir Olanda , e

fors"' anche in generalc tlri cliiiii temperatl cP Europa.

(2) « Niche en Idver dans nos cliiiiats , sur les branches du sa-

pln ; en Livonie I'espece niche des le tiiois de mai. »
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Raccogliendo pertanto in breve cio c!ie spetta la ilidi-

ficazione, il niio parere si e che i Crocieri essendo obbli-

gati dal bisogno a dimorare tra i bosclii ne' luoghl alpe-

stri anche durante il piu rigido tratto dell' inverno , si

costi'uiscono un nido solo per difendersi dalle ingiurie della

stagione, e che non comincino ad attendere alie cure della

vera nidificazione che al sopravvenire della priraavera.

Passando ai cangiamentl di colore cui vanno soggetti i

Crocieri , varie epoche della lore vita ci porgono a consi-

derare , le quali io riduco a quattro , corrispoiidenti allc

quattro diverse livree di cui ci si presentano vestiti, e che

sono i distintivi del novello , del giovane , delP adulto e

del vecchio (*). Qiiesti cangiameiiti diedero motivi di studio

a diversi ornltologi anche nioderni ; ma sia che essi si

trovassero in clrcostanze non troppo opportune , sia che

le loro osservazloni non le ripetessero quanto bastasse , il

fatto si e che anche al presente si hanno delle idee in

questo particolare non troppo bene distinte. Lo stesso

Temminck che , tra gli autori a noi piu vicini , ne paria

con qualche dettaglio nel suo Manuale , e che non ommise
d' approfittarsi dei lavori dei piii distinti ornitologi d''Eu-

ropa nella compilazlone del medesimo , non ha sempre

colto nel vero ; e sebbene colla pubblicazione del volume

di aggiunte abbia cercato di riniediare ai difetti , non giunse

coUe sue rifornie a chiarire la cosa quanto bastasse.

Non facendomi carico presenteniente d' esaminare se le

due specie Loxia pytiopsittacus ( Bechst. ) e Loxia curviroscra

( Linn. ) ammesse da Temminck sieno veramente tali , ma
attenendonii solo a ragionare sui cambiamenti di colorito, le

osservazioni da me istituite mi diedero i risultatl seguentl

:

Maschio. i.^ livrea, ossia abito del novello. — Colorito

generale biancastro tendente al cenerognolo piu scuro al

di sopra che nelle parti inferiori, e tutto sparso di una

quantita di macchie nerastre longitudinali , parte superiore

della testa e schiena con una sfamatura sensibilinente ver-

dastra i gola e gozzo di colore gialliccio piii o meno de-

ciso , talvolta affatto privi di maccl-ie
f,

lati del petto con

(*) Cliiamo novdio il Crociere allorquando e aiicora vestito del-

r abito con cui sort! dal nido
;
giovine sintanto che tiene la llviea

che assume al cangiar delle penne ; adidto allorclie ha assuuto la

terza livrea , c vecchiu vestito che abbia la qiuirta cd ultima.
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isrnmatura giallo-verdiccia ^ mezzo dcir addomc lonj^itudi-

naliiiente giallastro-pallido con poche niacclue , groppone

con isi'nniatura Icggennente gialliccia -^ remiganti e timo-

nicre nerastre con sottil margine esterno verde-ljianchiccio ^

grandi copritrici superior! delle ali con largo niarglne

esterno e colla cima di color verde-biancliiccio.

2/ livrea , ossia abito del giovane. =: Colorito generale

rosso-cliermisino piu o meno vivace , tendente un poco

alio scuro nelle parti superlori ^ coUo Con isfamatura ce-

nericcia ^ talvolta alcuni indizj dl colore verdastro sulla

scliiena ; parte bassa dell" addonie bianca ; groppone rosso-

cherniisino vivace ; remiganti e timoniere nerastre con

sottil margine esterno rosso-fosco ; grandi copritrici su-

perior! delle ali nerastre con isfnmatura rosso-fosca al-

r esterno.

3." livrea, ossia abito dell'adulto. — Colorito generale

rosso-mattone piii forte al di sopra die nelle parti infe-

riori ; scliiena mista di verdastro ;. parte bassa dell' addome
biancliiccia , groppone rosso-mattone vivace ; remiganti e

timoniere nerastre con sottil margine esterno rosso-mat-

tone ; grandi copritrici snperiori delle ali nerastre con una
sfumatura rossastra all' esterno appena sensibile.

4." livrea , ossia abito del veccliio. — Colorito generale

giallo-verdastro piu forte al di sopra clie nelle parti infe-

rior! i schiena con una sfumatura nerastra ; parte bassa

deir addome bianchiccia ; groppone giallo vivace -^ remi-

ganti e timoniere piii nere clie nelle livree precedent! con
sottil margine esterno giallo-verdastro

f,
grandi copritrici

superior! delle ali nerastre con leggerissima sfumatura al-

r esterno giallo-verdastra appena sensibile.

Femmina. i.^ livrea, ossia abito del novello. — Colorito

generale come nel maschio novello i, parte superlore della

testa e scliiena con isfumatura verdastra appena sensibile;

gola biancastra un poco tendente al cenerognolo , quasi

aifatto priva di macchie ; gozzo e lati del petto con leg-

gerissima sfumatura giallo-verdiccia , talvolta quasi imper-

cettibile ; mezzo dcU' addome longitudinalniente biancastro

con poche macchie , groppone quasi afl'atto privo della

sfumatura gialliccia clie si osserva nel maschio ; remiganti

e timoniere come nel maschio; grandi copritrici superior!

delle ali col margine esterno e colla cima di color vcrdc-

bianchiccio , talvolta poco sensibile.
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2.* livrea, ossia abito del giovane. — Coloi-ito generale

cenerognolo-fosco , piu scuro al di sopra clie nelle parti

inferiori ; gola , gozzo , parti lateral! delia testa e nuca
quasi afFatto prive di niacchie ; parte superiore della testa

sparsa di macchinzze nerastre niarginate di verde-gialliccio

appena sensiljile ;, scliiena sparsa di niacchie nerastre, esse

pure niarginate di verde-gialliccio appena sensibile ; grop-

pone giallo ; petto e fianchi con isfumatura gialliccia; parte

bassa deiraddoine bianchlccia
f,
remiganti e tinioniere ne-

rastre con sottil margine esterno verde-bianchiccio ; grandi

copritrici superiori delle ali nerastre con sottil margine
esterno verdastro.

3.'' livrea, ossia abito dell' adulto. — Colorito generale

cenerognolo tendente al verdastro al di sopra, e gialiastro

deciso nelle parti inferiori ^ gola e gozzo di colore cene-

rognolo-biancliiccio sparso di macchiuzze fosche ; parti la-

terali della testa e nuca di colore cenerognolo con isfu-

matura giallastra ; parte superiore della testa sparsa di

macchiuzze nerastre marginate sensiljilmente di verde-gial-

liccio j schiena sparsa di macciiie nerastre marginate esse

pure sensibilmente di verde-gialliccio ; groppone giallo vi-

vace ^ petto, parte alta dell' addonie e fianchi di colore

gialiastro deciso ; parte bassa dell' addonie bianchiccia ^

remiganti, timoniere e grandi copritrici superiori delle ali

come nella precedente livrea del giovane.

4.* livrea, ossia abito del vecchio. — AfFatto simile alia

livrea precedente dell' adulto, solo die il verde delle parti

superiori ed il gialiastro delle parti inferiori sono piu in-

tensi e piii dilatati.

Avendo poi niediante gl' individui naturali , istituito piii

volte il confronto di queste varie livree del maschio e

della femniina colle descrizioni riportate da Tcinminck nel

sno IManuale delle due specie di Crocieri sopra nominate

,

potuto rilevare die nel mentre espone benissiuio i carat-

teri distintivi delle varie mute , queste non appartengono

poi sempre a quegli individui ai quali le ha appllcatc.

Nella Loxia pytiopsiitacus.— La livrea del masdiio adulto

e vecchio corrisponde alia seconda livrea della femmina

,

ossia air abito della femmina giovane.

II maschio dopo la prima sua muta sino all' eta di un
anno, corrisponde al maschio in seconda livrea, ossia al

maschio giovane.
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I giovani ilcU'anno corrispondono alia prima livrea

dcUa femmina , ossia alia femmina novella.

La femmina in tutte le eta corrisponde ancora alia

femmina in seconda livrea , ossia alia femmina giovane.

Nella Loxia curvirostra. — La livrea del maschio adulto

e veccliio corrisponde alia quarta livrea della femmina

,

ossia air abito della femmina vecchia.

II mascliio dopo la prima sua muta sino all' eta di

un anno , corrisponde al maschio in lerza livrea, ossia al

mascliio adulto.

I giovani dell' anno corrispondono alia prima livrea

del mascliio , ossia al mascliio novello.

La femmina in tutte le eta corrisponde alia femmina
in terza livrea , ossia alia femmina adulta.

Nel volume delle agglunte , riformando quanto avea

detto nel Manuale e caduto in altri errori , imperciocclie

ammette la livrea rossa siccome propria dei masclii vec-

chi ,
quando la e in vece dei giovani , e le successive livree

rossastre e giallastre all'opposto, che sono deU'adLilto e

del veccliio , le attribuisce al giovane. Les vieux males ont

un plumage rouge, les jeunes Vont rougeatre
^
jawie-rougedtre,

ou jaunatre ; e consimili sentimenti emette parlando in

ispccie della Loxia cunirostra, dicendo : Les teintes princi-

pales sous lesquelles le male se presence sont plus ou moins

d'un rouge de hrique ou rouge vermilion, le niilitu du ven-

tre blanchatre. Les males d'un an sont d'un rouge tcme ,

d'un jaunatre , d'un jaune i^erddtre ou d'un juune terne

nuance de rougedtre. Finalmente descrive la quarta livrea

del maschio all' epoca in cui il colorito e nel suo migliore

stato , e pare che la ainmetta come variota , dicendo: J'ai

ru fles males a sommet de la tcte , i'cntre et croupion d'un

beau jaune ; une large hande brune derriere les yeux; le rest

come la \iclle femelle.

II professore Savi nella sua Ornitologia toscana , seb-

hene siasi attenuto precisainente a cio che ha detto Tem-
ininck , nuliameno riguardo alia Loxia cunirostra essendosi

staccato dal medesimo per cio die spetta il maschio dopo
la prima sua muta lino all' eta di un anno , ha colto giti-

stamente ed ha descritto la sita vera livrea.

Noa e cosa che seco porti grande diflicolta il deter-

niinare giustamente la successione delle varie livree cui

sono soggctti quest! uctcUi , iuass.ime per chi trovasi in
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situazione di poterne esaminnr molti. La seconda llvtca

,

cioe quella del giovane taiito mascliio die fcmmina c dclle

piu facili a deterniinarsi, giacche allorqnando ci arrlvano in

niagglor copia durante rantunno, molti dl essi avendo gia

assunto la seconda livrea per cio clie spetta il vestimento

generale , conservano tuttavia le remiganti , le timoniere

e le grandi copritrici superior! delle ali del la precedente

,

cioe di quella livrea con cui se ne volarono dal iildo : cio

che non ho mai potuto vedere nelle altre livree , per quanti

individui ne abbia osservati.

La medesima facilita non 9' incontra nel determlnare la

terza e la quarta livrea , imperclocche sebbene le remi-

ganti , le timoniere e le copritrici possono servir di gulda

,

non sono pero tanto marcate le loro differenze da poterle

prontamente scoprire. Vi si richiede un esame piu attento

,

il quale riesce piu agevole allorche si possono esaminare

diversi di quegli individui che non avendo cambiato il

loro vestimento che in parte , lasciano conoscere col con-

fronto immediato delle penne vecchie coile nuove il pas-

saggio del colore proprio ad una livrea a quello della suc-

cessiva. Egli e solo in questo mode ciie si puo accertarsi

succedere alia livrea rosso-cliermlsina la rosso-mattone ed

a questa la verde-giallastra nel raaschio , non essendo op-

portune a questo scopo le osservazioni che si possono

fare sopra iudividiti in istato di schiavitii , poiche 1' espe-

rienza mi ha fatto conoscere che passano dalla prima alia

quarta livrea immediatamente.

Riguardo poi alia terza e quarta livrea della femmina
e nieno diflicile il poterseue assicurare , giacche in essa

lianno luogo regolarmente e senza alcuna alterazione tutte

le livree tanto nello stato di schiavitii come nello stato

libero ; solo die in quest' ultimo stato, assumendo la se-

conda livrea , questa , conservando intatti i caratteri di-

stintivi , e adorna talvolta di colore rosso-chermisino pal-

lido in quel luoghi dove per ordinario e gialla , o verde-

gialliccia.

Che il niaschio passi nello stato di schiavitii dalla prima
alia quarta livrea immediatamente , e la femmina per lo

contrario assuma le livree come nello stato libero , e cosa

che puo verificarsi da ognuno , siccome feci io stesso

,

col procacclarsi dei novelli nel raese di lugllo , essendo

questa V epoca in cui ce ne arrivano molti. Questi uccelli
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tli natui ale poco difiitlcnte , oltre clie si prendono con

molta facilita , si adattano anche alia scliiavitu con tutta

r indifferenza , e liasta apprestar lore abbondante nutri-

mento che sani ed allegri campano per molti aani (*).

J. novelli caniliiano il loro vestimento in agosto e set-

tembre e talvolta in ottoljie , ed ho osservato che nei

maschi , le penne al prime svilupparsi , massimamente
quelle della parte superiore della testa , della gola , gozzo

e petto , e quelle del groppone , hanno ua color giallo

teiidente al ranciato , il quale passa insensibilraente col

perfezionarsi delle penne stesse al verde-giallo-ocraceo ; di

modo die in inverno , cambiate avendo anche le remi-

ganti , le tinioniere e tutte le copritrici delle ali', si mo-
strano completainente adorni della quarta livrea.

Se poi si mantengono in istato di schiavitu di quelli

presi allorche hanno gia vestita la livrea rosso-chermisina,

questi di mano in mano che canibiano le penne assumono
anch' essi la quarta livrea ; ma n»l passaggio dalla livrea

rosso-chermisina alia verde-giallastra sembra che il loro

vestimento si alterl in parte nel colorito senza che avvenga
la muta. La parte superiore della testa , il groppone , i

lati del petto ed i lati del ventre lo mostrano in modo
molto sensibile

,
giacche coascrvandosi le penne di queste

parti assai lungo tempo prima di cedere il posto alle nuove

,

come r osservazioie mi ha dimostrato , queste divengono
insensibilmente piu snuinte ; e passando dal rosso-chermi-

sino vivace al rosso di fuoco , fanno comparire T individuo

come si fosse vestito di lana nuova livrea. L' individuo in

questo stato non puo cssere che la varieta B. della Loxia
curvirostra riportata da Gnielin nel Systema naturae sotto la

frase: Loxia rufcscens, capite coccineo. Briss. av. 3, pag. 333.

Ad onta pero di tinte variazioni che avvengono nel co-

lorito di questi uccelli , al cambiare del primo loro vesti-

mento acquistano e conservano poi sempre tanto nello

(*) Varj individui novelli e giovani ranto niasclii die femraine

clie ho niantcnuto in casa, vissero prosperi e lungamente col solo

niiglio ; dava pero ad essi di tanto in tanto , come si suol fare

anche cogli altri uccelletti che si allevano domestic!
,
qnalclie pezzo

di niaudorla doke oppiire di uoce , o qualche pignolo. L'esperienza

uu ha altrcsi dimostrato che vivono assai bene dando loro del

seme di canapa.
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stato libero clie in rjnello dl schiavitu alcnnc note carat-

teristiche clie senibrano essere i distintivi della specie.

Queste coiisistono in una striscia alquanto larga di colore

cenerognolo-fosco , od anche nerastro che parteudo dall' oe-

chio limita superiormente la regione auricolare, ed in una
sfnmatura uerastra che determina una larga maccliia di

forma quasi semilunare suUa parte posteriore della testa,

la quale si rende serapre piii visibile coU'avvicinarsi che

fanno le penne al lore perfetto sviluppo.

Un' akra singolarita che presentano i Crocieri si e nel

hecco , la niandibula inferiore del quale era si vede in-

crociata colla superiore a destra ed ora a sinistra ; e per
quante osservazioni io abliia fatto , non ho mai potuto

scoprire clie questa irregolarita vada congiunta con qual-

che altro carattere. Essa ha luogo assai di frequente e si

osserva tanto nei novelli clie negli individui di ogai eta e

con ogni livrea , e tanto nei luaschi che nelle femmlne.

Io non saprei trovare altra ragione che quella gia cono-

scluta, cioe che provenga dal modo con cui hanno comin-

ciato a prendere il cibo da piccoli e dall' abitudine che si

8ono poi formata di preiiderlo sempre dalla niedesima

parte.

Anche la lunghezza delle niandibule non e sempre co-

stante , mentre ne osseivai diversi e maschi e femmine ,

e novelli ed avanzati in eta aventi la mtiidibula inferiore

coll' uncino sorpassante il livello della superiore in modo
molto sensibile : cio clie non ha luogo nella maggior parte.

Questo sembra provenire da una naturale tendenza ad al-

lungarsi della sostanza cornea dell' estremita delle maadi-

bule, come mi inostrarono due individui in istato di schia-

vitu 5 nei quali in poco tempo le dette estremita crebbero

oltre misura.

Queste irregolarita nel becco unitamente alle varie livree

che presentano i nostri Crocieri concorrerebbero a far co-

noscere non essere che una sola ed identica specie le due

ammesse da Teiiiminck , se le dimensioni attrijjuite al becco

ed alia totale lunghezza delle medesime non ne facessero

rinianere sospeso il giudizio (i). II professore Sai-i che nel

(i) Nel Manuale di Temiidnck si legge nella fiase speclfica della

JLoxia pytlopsluacus , riguardo al becco ; large a sa base de 7 li-

giiCf j td iu line della descrizione del maschio adulto e vecclib •,
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descrivere le due stesse specie si altioie a qnanto dice

Teniniinck , omniettendo di iudicare le dimensloni del becco

nelle frasi specitlche , s' accontenta di chianiare grosso

qiiello della specie pytiopsittacus , e nell' esporre poi in

line delle descrizioui la luughezza totale e varie lunglieiize

parziali delle due specie , le fa conoscere difFerire tra loi'O

di piccolissima cdsa (i).

Differenze di tal sorta le ho osservate io stesso frequen-

tlssime anclie tra individui nella inedesima livrea ; e per

cio che riguarda la lungliezza totale , ho potuto rilevare

die i luaschl colla livrea rosso-chermisina che noa hanno
ancora cambiate le reuiiganti e le timoniere , compajono
sempre di qualche cosa piii piccoli degli aitri che, essexido

pure vestiti .della niedesima livrea , hanno cambiate anche
le reniiganti e le timoniere, poiche queste acquistano colla

niuta alcune linee di maggiore sviluppo. Questa cosa di-

mostrano ad evidenza, specialmente in quanto alia coda,
alcuai individui che avendo cambiate le timoniere sola-

mente in parte , presentano in immediato confronto le

vecchie colle nuove. Anzi sembra che al cangiarsi delle

livree questi aumenti vadano per piccoli gradi progredendo

,

giacche mettendo a confronto degli individui giovani con
dei vecchi , generalmente ho osservato che i vecchi appa-

jono di statnra maggiore. Io sono percio d' avviso che la

varieta y major , rostra crassiore et breviore di Gmelin , pro-

venga da queste differenze.

Dunque o noa si e mai veduta in Italia la specie

pytiopsittacus , o sono state mal calcolate , oppure mal
espresse le dimensioni del becco e la lunghezza totale del

si legge : Longueur, J pouces. Riguai-do poi a}i[a. Loxia curvirostra
^

si I'-'gge nella iVase sjjecilica
,
per cio che sjietta il becco : large a

sa base de 5 lignes ; ed iu fine della descrizione del mascliio adulto

e vecchio , el legge: Lojigucur , 6 polices.

(l) ISeir Oruitologia toscaua del professore 5mi , si legge nelle

diuienoioiii della Loxia pytiopsittacus : lunghezza totale: soldi 6
quattrini a ( sono polhci 7 e luezza linea ) ; lunghezza del becco :

piccoli 8 lyi (linee 9): coda: soldi 2 (jiolUci 3 ed una linea); tarso

:

piccoli 8 ( linee 8 i/a ). Nelle dlineusioni poi della Loxia cuniru-

stra , si legge : lunghezza totale : soldi 6 piccoli 6 (
poUiri 6 e

linee 9 if^ ) ; lunghezza della mascella superiore : piccoli 7 ( linee

^ 'A ) i coda: soldi 2
(
pollici 2 ed una linea); taiso : plccoh 8

C linee ^' ifj, ).

Bibl. ItuL T. LXXXV. 1

5
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corpo riportate da Temminck; che se per avventura fosse

il secondo caso, ia allora la. pyeiopsittacus verrebbe costi-

tuita dal niaschio in seconda livrea , dalla feinmina in se-

conda livrea , e dalla femmina novella ; mentre il maschio

in terza e quarta livrea, la femmina in terza e quarta

livrea, ed il maschio novello costituirebhero la cwvirostra.

Ma r autorita troppo grave degli ornitologl che sono in

appoggio di Temminck , e le mie osservazioni che non oltre-

passarono le alpi pongono qui un limiie alle mie con^

gettmre.

Lasciando quindi il decidere in modo assoluto tale que-

stione agli onaltologi della Germania e del paesi setten-

trionali , passero per ultimo a dire qualche cosa suUe

abitudini dei nostri Crocieri mantennti in istato di schia-

vitu , in aggiunta a quanto espose gia in proposito il

professore SavL nelle sua Ornitologia toscana.

Per clo che spetta il cibo ho da aggiungere solo che

loro piacciono assai i semi di cipresso , come ho speri-

nientato sopra varj individui ; e quando voglio fare ua
regalo ad un individuo maschio stato preso novello e

che tengo libero per le stanze , gli porgo un frutto di ci-

presso. Egli lo prende da qualclie parte col becco, e via

se lo porta dirigendosi a gran salti sopra uno staggio di

qualclie scranna ; e presolo poi ben fermo con tutti e due
i piedi avvicinaii , con esso si spassa rosicando ora da

una parte e ora dairaltra sin tanto che disginnte ad una

per una le squame non ne abbia tratte tutte quante le

semenii.

Per do che riguarda il rodere le gabbie , tali nccelli

sono al cerio di grande fastidio per chi li vnol manteaere,

e sono talmente desiri in questo lavorio che , se la gabbia

e di legno , in poco tempo la mandano in pezzi. Su questo

particolare ho osservato che rodono di preferenza i legni

provenienti da alberi piniferl , come sono il larice e I'abete,

e sembra fin anco che v'incontrino qualche gusto, perche

due individui che ho mantenuti per qualche tempo liberi in

una stanza, e che avevano per andare a pollajo una piccola

colonnetta di abete, s'accendevano ad ogni tratto in litigi

per salirvi in cima a rosicarla. Essi la rosicarono e la

lacerarono tanto che dovettero al fine staccarsi e cadere

uno dopo r altro i posatoj , die non guastaroiio perclie di

legno di rovere , ed in poco piii di un mese non rimase
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piu della medesima c.lie il piede , il quale era di legno dt

pioppo ; a questa ne ho sostitnita un' altra soniigliante ,

ed essa pure in poco tempo incontro la medesima sorte.

Semlira per altro die a loro noii faccia il legno di noce

,

inentre non si diedero peusiero di rosicare le ganibe delle

scranne e di altri mobili che si trovavano nella medesima
stanza. Un altro individuo die teneva in una gabbia tutta

di legno , ne lacero 1' ossatura principale che era di abete

e lascio intatti tutti gli altri legni minori che erano di

sanguinello ; ed avendo fatto costruire appositamente una
gabbia coU' ossatura di legno di faggio ed il rimanente di

iilo di ferro , ho potuto tenerlo in essa per molti mesi senza

che vi facesse alcun guasto senslblle. Da questi pochi espe-

rimenti sembra in certo modo che se ne possa dedurre

,

essere la particolare qualita resinosa che in se racchiudono

i legni d' alberi piniferi che gli alletta a si fattamente la-

cerarli a preferenza di altri che non ne vanno forniti.

Chiudero finalmente col dire che 1' individuo gia piu so-

pra nominato , libero' trovandosi per le stanze , si e for-

mata quest' inverno I'abitudine di dormire accovacciato , e

non gia appollajato come era solito a fare. Egli si scelse

a quest' intento una scranna che ha il sedile di carice quasi

afFatto logoro , e siccome questa giace in una stanza atti-

gua a quella in cui dimora ordinariamente di giorno ^ cosi

giunta una cert' ora del dopo pranzo , appena vede aperto

r uscio 5 se ne va soUecito , sale suUa scranna , ed adagia-

tosi in un angolo del sedile , di la piu non parte che alia

mattina , e ben tardi. Tale costumanza ch'el mantiene con

singolare attenzione , ci ha resi avvertiti per modo in fa-

miglia, che ognuno si guarda dal disturbarlo , ed ei tutto

quieto ci vede a passargh da canto ad ogni moraento an-

che col lume senza scuotersi punto.

Cenni relativi alia scelta della migliore linea per urut

strada ferrata da MUano a Venezla.

\ a tuttodi crescendo il pubblico desiderio di vedere su-

perate le molte difficolta che ancora sussistono per dare

incominciamento alia progettata strada a rotaje fra Mi-
lan© e Venezia ; non *' quindi nieno grande la conuine

4
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spiacenza prodotta dalla diverslta delle opiaioni elcvatesi

sulla linea da seguirsi. JMa giudicando dagli artlcoli liaora

comparsi nei giornali in Lombardia su questo argomento
due sole sono le linee prese di vista : ci ha chl riterrebbe

migliore la linea clie accostandosi alia strada postale pre-

sentanea mirasse a rjmpiazzare il servigio di questa nella

sua totalita ; i piu pero pensano die sara da preferirsi la

linea die unira i punti estrenii colla magtrlore brevita, col

riparto possibilmente esatto della reale-diftVrenza di livello

fra gli stessi punti, e col dispendio comparativaniente

niinore di prima costruzione conibinato con qnello neces-

sario per la successiva conservazione e per I'uso della strada

ferrata.

Liinitando il discorso alia parte che rimarra a destra del-

I'Adige o propriamente nelle Provincie Lombarde , e comin-

ciando sempre da Milano, la prima linea dovrelabe accostarsi

a Gassano , a Treviglio, a Brescia, al lago di Garda, a Pe-

schiera ed a Verona , facendo una deviazione dalla retta

die ne accrescera la lunghezza: la seconda linea anderebbe

quasi direttameute da Milano all'Adige vicino ad Albaredo,

passando fra Lodi e Treviglio, fra Crema ed Antignate

,

in contiguita di Soncino a destra e di Orzinovi a sinistra

dell'Oglio, fra Cremona e Brescia (dalla quale citta non ri-

marrebbe discosta piii di niiglia geografiche nove e mezzo)

fra Mantova e Peschiera , e fra Mantova e Verona , di-

scostandosi da questa citta verso mezzogiorno sole niiglia

geograficlie sette circa.

Se a deterr.iinare la scelta della piu conveniente fra la

prima e la seconda di dette due linee non credonsi ba-

stevoli i dati che gih si lianno, e d" uopo andare in cerca

dei dati niancanti segnendo in cio 1' ordine migliore, onde

condurre nel piii lireve tempo a termine la discussione.

La maggiore convenienza di una linea deve risultare

dalla pill economica combinazione di co5fo e di prodotto ,

tale die dia un massiino definitvo prodotto depurato da ogni

dispendio di manteniniento ed interesse di capitali di prima

costruzione : il calcolo quindi dev' essere appoggiato ad ele-

nienti di due diversi generi, cioe ad elementi fisici o di-

pendenti dalla condizione dei luoghi, i quali inlluiscono

sul primitivo costo di costruzione e manteniniento e sul

continuo consumo di combustibile , e ad elementi di sta-

tiitica commerciale o di presuntiva concorrenza nclP uso
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della straJa ferrata , sia nel movimento dei passeggleri

,

sia nel trasporto delle inerci e degli animali.

Gli elemeiiti fislci possono, per il riparto nelle ricerche

del i-ispettivi valori fra varj collaljoratori, suddividersi nelle

segnenti classi:

1." Movimento di terreni per preparare i piani su cut

appostare la strada ferrata, combinati in modo che per-

niettano le piii economiche costruzioni pel passaggio sopra

i iiumi e grandi canali d' irrigazione , sopra o sotto i ca-

nali minori d" irrigazione , e sopra o sotto le strade prin-

cipali e subalterne che s" incrociccliiano colla strada ferrata.

2.* Ponti pei passaggi sui iinmi Lanibro, ]\Iuzza, Adda,

Serio, Oglio , Mella , Chiese , Mincio ed Adige comnni ad

entrambe le linee.

S.'^ Fabbriche per gli altri passaggi di canali gi*andi e

piccoli.

4.* Fabbriche pel passaggio di strade diverse.

5." Ocenpazione stabile di terreni e compenso per gli

scorpori o dimezzamenti dei grandi poderi.

6." Costo della strada a doppio Ijinario di rotaje (uguale

in ra"-ione di lunghezza suUe due linee) da usarsi colle

macchine locomotrici.

Y-^ Quantita di combnstil)iIe necessaria al movimento

delle macchine, varia secondo la diversa declivita ed accli-

vita dei piani sn cui la strada sara appostata.

8." Edilic] di servigio della strada per stazioni di carico

e scarico di passeggierl e merci, e per custodia di macchine

locomotrici e di combnstil)ili.

n.^ Numero delle macchine locomotrici da anmentarsi in

ragione della lunghezza e della maggiore acclivita e decli-

vita della strada essendo in qiiesto caso meno facile la

loro conservazione.

Alia somma degli elementi fisici tulti passivi , ma cal-

colabili con sufliciente ajiprossimazione al vero , vanno

contrapposti gli elementi di statisUca comnierciale formanti

I'attivita dell" intraprendimento, dalla cui assoluta incertezza

viene alimentata la controversia suUa scelta della linea. Se la

scelta dovesse essere guidata unicamente dagli elementi

fisici, il problema sarebbe determinato, ed il solo ingegnere

avrebbc il dovere di risolverlo nella piu lodevole maniera;

ma esigendosi la combinazione dei due generi di elementi,

all' ingegnere conviene associare lo statistico oculatissimo
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clie trovisi in grado tli prcsumere i vantaggi maggiori

di una linea dal lato della prodnzione. Quali s'mno le in-

dagini da praticarsi per raccogliere gli elenienti della pro-

duzione sperabile, lasceremo die altrl il dica , e ci accon-

tenteremo di dicliiarare die in rjueste indagini Tarte nnlLi

lia da fare. Questo vale a renderci accortl die T idea posta

in campo in qualche articolo di giornale di gravare ruonio

d'arte anclie della ricerca deglt element! di produzione e

idea meno esatta da rettificarsi neli'opinione del pnlsblico.

Sebbene il prolilema del traccianiento della linea migliore

si renda indeterminato dalla necessita di conibinare i ri-

sultamentl dei dne generl di dati attivi e passivi di en-

trambe le linee, fe lecito fin d'ora, coi soli dati di llvello

o di localita hen noti , di presagire clie quasi tiitti gli ele-

ment! fisici saranno di maggiore costo sulla linea prima Iri

confronto della linea seconda : crescera sulla linea prima

singolarmente il costo delle staiiili occupazionl dl terrene

dl valore maggiore in ragione della maggiore vlcinanza

alle citta ; crescera 11 numero delle strade da attraversarsi,

come crescera il costo della strada in ragione della sua

maggiore lunghezza , non die il consumo del combustlbile

in ragione comljinata e della maggiore lunghezza e della

ondulazione maggiore della strada stessa. Milano e alta sul

llvello del mare di Venezia metrl 116 circa alia soglla di

Porta Tosa , dalle cui vlcinanze la strada dovrebbe m ogni

jpotesl partlre ; ma Brescia ha un^altezza assai maggiore, ed

a Desenzano si ha la sola altezza di metri 72 circa: tra

Pesdiiera e Verona e il punto culminante di Cavalcaselle

alto forse piii di Brescia, il quale divide il versante occi-

dentale verso Minclo , dal versante orientale verso Adige.

Questl poclii dati piii certi ginstilicano Tasserita ondulazione

della prima linea in confronto della linea seconda, che

])rogrede con livelll quasi equamente declivi conformati

prossimamente alia declivita del Po in cui mettono foce I*

nominati fiumi da attraversarsi, meno TAdige che va di-

rettamente al mare.

Mentre dimostrati appajono gia 1 disavvantaggi fisici della

prima linea, non si sa come taluno abbia potuto presagire

che saranno largamente compensati da' vantaggi commer-

ciali. Se la prima linea accostandosi a Brescia servira forse

meglio a quella Provincia, tenendosi troppo lontana da

altre eguilmcnte considerevoli citta e provincie, sentirh il
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<jaiino d' un minor concorso del coinmercio clie da qiieste

liltime potrebbe divenirle.

Ora preciseremo cio die d'lQipoftante rimane a fai'si (e

tutto per verita rimane ) onde giiingere alia soluzione del

grande problema , alia sceha cioe della linea migliore fra le

dne finora contemplate. Fa d'nopo coiiiinciare, d'accordo coi

Veneziani , a fissare il mezzo ed il preciso sito pel pas-

saggio dell'Adige, avendo tutto il rigiiardo alle condiziont

fisiche non coainni di questo fiume frequentato da una
grossa navigazlone ; e qnesto passaggio deve intUibbiamente

stare al disotto di Verona entro una non troppo estesa

distanza. Questa prima determinazione presentera il coniodo

di poter dividere gli ulteriori studj in due parti distinte,

una per le proVincie Lombarde , ed una per le Venete

senza pero pensar mal a scindere gP interessl delPintra-

presa unica per tutta la linea da Milano a Venezia.

Dopo cio rendesi indlspensabile nelle provincie Lombarde

( e noi taceremo su quanta concerne il Veneto ) un ab-

bozzo di livellazione generale da IMilano alFAdige guidata

sulla linea approssimantesi alia retta, e da dcviarsi da
questa soltanto per evltare i grossi corpi di cascggiato ;

sara espediente appoggiare la livellazione soltanto a fog'i

di mappatura nella scala di io5b~' ^*^ ^ schlzzi di campa-
gna piii o meno sviluppati secondo le localita da espri-

mersi, curando unicamente 1' esattezza altimetrica onde

avere sulla sponda d'ogni fiume, o grande canale, o strada

da attraversarsi un punto fisso di livello, o come suol

dirsi un capo-saldo, da cui partire coi successivi studj di

dettaglio ; questo prinio la4'oro di campagna servirebbe at

calcoli dei primi cinque element! fisici che sara pel mo-
mento inutile di spingere a molta precisione, per il clie

troppo tempo ricliiederebbesi.

Una conslmlle livellazione preventiva sarebbe necessaria

sulla strada postale presentanea da Milano a Brescia, indi

alle vicinanze di Peschlera ; da dove dovrebbesi ripiegare

verso mezzoJi sulla destra del Mincio sino a raggiungere

nelle vicinanze del paese della Yolta la linea dell' altra li-

vellazione. La livellazione sulla strada postale estesa col

nietodo gia indicato darebbe y>oi norma iiel cercare la li-

nea migliore plii accostata a Brescia ed al lago di Garda,

tracciaria e livellarla in parziali tratti lungi dalla strada ,

quando in realta non venisse dai risultaiiienti degli studj
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suUa pill breve e retta linea, consigliato immediatampnte

r abbandono definitivo della linea piu lunga , piu tortnosa

e pill ondulata.

Sarebbe audacia il presuinere di mirare coi priml lavori

geodetici precisamente nel segno piu ginsto , ma e anzi

indispensabile di ripetere studj simili sopra piii linee onde

bene impadronirsi delle varieta nel livello del terreno da

battersi coUa strada ferrata. Da tali stndj potrebbe emer-

gere una terza linea migliore piii bassa o piu avvicinata

a Lodi , Pizzighettone , Cremona e Mantova. Gil studj

clie siiggerlmmo importeranno il dispendio verosimile di

lir. i5ooo, non computati pero i successlvi lavori di ta-

volo , il cui premio crescera in ragione de'l' esattezza del

calcoli, ed eleganza di disegno a cnl si vorranno splnti ,

e del nuiuero delle linee su cui si vorranno applicati ; ma
senza le disposizioni immediate , onde approfittare pei la-

vori geodetici delle belle giornate di maggio e gingno non

tanto calde e molto lunghe , rlmarra aperto il campo solo

a vane indagini , e scorrera inutilmente un tempo prezioso

alia generazioiie presente.

Per non trovar troppe le lire iSooo da spendersi, am-
messo pure che dove&sero essere intieraniente perdute,

il clie pero non sara mai vero in alcuna ipotesi , oltre

cjuella deir improbabilissimo alibandono totale d' ogni pro-

getto , ricordiamoci che le operazioni d'arte, e le indagini

e discussioni preparatorie all' incominciamenio della strada

ferrata da Manchester a Liverpool lunga unicamente trenta

miglia , costarono settantamila lire sterline : e cjuesta in-

gentissima somma venne tutta anticipata dai promotorl

dell" onorevole intrapresa prima di ottenere dal Pariamento

il Bill di autorizzazione per mandaria ad efFetto. Gli onori

nel promovere 1" esecnzione d' una grand' opera di puhldica

utilita, non possano andar disgiunti da gravi cure e dal

carico d' anticipare danaro senza positiva certezza d' un
pronto rimborso.

Abbiamo riunito queste considerazionl , non gih per avere

vanto di dire cose nuove e non conte alle persone rispet-

tabill clie s' interessano nell' ideata impresa di una strada

ferrata da Milano a Venezia, ma unicamente per renderle

popolari, spogliandole dalle frasi oratorie atte a commo-
vere e ad esaltare le municipali prevenzioni , anziche a

favorire la ricerca del vero. jF. F.
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De la prostitution dans la vllle de Paris. — Delia

prostit.iizione nella cittd di Pniigi, considcrata sotto

il rapporto della salute pubhlica, delta morale e

dell amministrazione. Opera fondata sui documenti

statistici tratti dagli archivj delta Prefettura di Po-
lizia con carte, ecc. di A. I. B. Pjrent-Ducha-
TELET. — Parigi, i836, vol. 2, in 8.°

" JLia prostitnzlone, dice Tautore di quest' opera , b im
mule proprio di tutti i paesi e di tiitti i tempi , e direi

qiiasi inerente all' uomo riuailo in societa, di modo che

noil sara forse niai possiliile distruggeria afFatto. Tutta-

via non e meno importante il rivolgere i pensieri a di-

minuirne la frec[iienza ed i pericoli. Essa puo venire pa-

ragonata ai vizj , ai delicti ed alle raalattie. I moralist! si

studiano di dissnadere dai prinil ; prevenire i secondi e lo

scopo die si pretiggono i legislator! i i niedici procnrano
d' allontanare le inferniita. E gli uni e gli altri non igno-

rano che non raggiungeranno forse niai compiutamente il

loro intento ; cio non di meno si pongono all' opera per-

suasi die per la fralezza umana e gia molto il poter fare

tin po' di bene. lo ho seguito il loro esempio. Un amico

,

di ciii piangero sempre la perdita , chiamo la mia atten-

zione suUa sorte delle prostitute: stndiai queste donne;
volli indagare la causa della loro depravazione , e disco-

prire , sc mi era possibile , i mezzi di diminnirla. " Ben
lodevole fu lo scopo di quest' uomo benefico e saggio , e

noi osiamo sperare che quando P opera di lui , frutto di

otto anni di faticose e ributtanti ricerche , venga letta e

studiata dai medici , dai moralisti e dai pulDblici econo-

misti , e quando le provvidenze sanitarie ed amministrative

in essa proposte vengano adottate con quelle modificazioni

che le diverse abitudini dei popoli richieggono, ne deri-

veranno non pochi vantnggi al bene fisico e morale della
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societa. Di\ questa persuasione spiiiti imprendiamo a ctafe

un' idea dell' opera tutta.

Definita la prostituzioae e lo stato di prostituta, passa

r autore a mostrnre colla scorta di documenti che il nu-

mero delle prostitute in Parigi non oltrepassa le quattro

mila, e clie perci6 e assai miiinre di qnello clie comune-

niente si crede. Sebbene quasi la meta di esse sia originaria

di Parigi, pure molte vi concorrono da altre provincie della

Francia, non nieno die da altre capitali d' Europa , ed al-

cnne perfino dalle altre parti del mondo. I dipartinienti

vicini a Parigi , e specialmente i settentrionali forniscono

a quella citta un maggior numero di prostitute che i di-

partinienti lontani , e particolarmente quelli che trovansi

al mezzogiorno della Francia. Pero alcuue citta sebbene

lontane dalla capitale , avendo con questa frequenti e fa-

cili comunicazioni , od essendo sedi di scuo'.e pulibliche ,

o stazioni di forti guarnigioni militari, concorrono a com-

pire il numero sovrindicato.

Le prostitute appartengono quasi tutte alle classi piii

abbiette della societa : sono percio quasi afFatto prive di

educazione, e la maggior parte di esse non sa scrivere

il proprio nome , o appena puo farlo assai nialamente.

Evvi pero qualche esempio di donne appartenenti a classi

agiate, ed anche elevate clie non arrossiscono di compiere

in questo modo P avvilimento loro e quello delle loro fa-

miglie.

La prostituzione si esercita piu coniunemente dai i6 ai

40 anni, ma ai 3o anni il numero delle donne che vi si

abbandonano e di gia assai minore. II massimo numero

conta dai 20 ai 26 anni: tra queste avvene pero alcune

,

per verita pochissime , che incominciarono il lor disonore

ai i5 e perfino ai 12 anni. Per la maggior parte di queste

la prostituzione e uno stato di transizione, ritornando esse

dopo un maggiore , o minor numero di anni in seno alia

societa , quali contraendo regolare matriiuoaio, quali ab-

bracciando una professione, e quali convivendo senz' alcun

vincolo legale , con un uomo che s' incarica del loro mante-

nimento. Non e raro che queste ultime ritornino a prostltuirsi

quando chi le manteneva venga a morire o le abbandonr.

Avvene pero di quelle che contiauano la prostituzione fino

ai 5o o 60 anni, e finiscono poi miseraniente la loro vita

negli spedali o nelle prigioni.
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Prima tra le cause che conducono alia prostltutione , il

sigiior Parent-Duchatelet accenna 1' eccessiva misejia e la

depravazione , che loene spesso a questa si uiiisce , i cni

genni fatali s' innestano talvolta nei iigli del povero lino dai

loro piu teneri anni (i). La vanita , il desiderio di coin-

parire congiunto all' amore dell' ozio concorrono a perderne

alcune. Le prostitute straniere a Parigi quasi tutte vennero

ivi condotte da amanti , che se le affezionarono in provin-

cia : abbandonate poscia dai loro seduttori in mezzo a

quella popolosa citta, prive di mezzi e di relazioni , non
avendo il coraggio di ritornare in seno a famiglie da esse

abbandonate, o da cui furono scacciate perche ree d'un

primo fallo , non resta loro altra strada che il disonore

,

non sapendo le sciagurate lasciarsi morir di fame anziche

comperare a si caro prezzo un' esistenza d'avvilimento e

di mi^erie. — Talune poi si abbandonano alia prostituzione

siccome a qnell' unico mezzo con cui esse possono adem-

pire ai doveri , che loro sono imposti come madri , o come
figlie. — Poche per ultimo si prostituiscono per isfrena-

tezza di passioni : queste IMessaline sono assai rare , e la

sorte loro non e meno a compiaiigersi ; poiclie la loro con-

dotta puo anzi attribuirsi ad una malattia mentale che ad

un vero morale pervertimento.

Venendo ora ai costumi ed alle abitudini delle prosti-

tute, I'autore ne fornisce Interessanti osservazioni , le quali

possono tornar proficue tanto al legislatore , che cerca di

frenare e di punire i disordinl di questa classe d' indlvi-

dui , quanto all' uom dabbene che vorrebbe ricondurli

alia virtu. — II sig. Parent-Duchatelet ha osservato che

queste donne conoscendo di far male hanno il sentimento

della propria abbiezione , e questo le rende assai sensibili

a' buoni trattamenti che ricevono. — Lungi daU'esser prive

d' ogni idea di pudore, libere sono esse solamente coi li-

bertini che le frequentano, ma ben diverse si mostrano
allorquando trovansi a contatto di persone del proprio

sesso, masslme se sono queste madri o figlie oneste , al

cospetto delle quali non e raro il vederle arrossire. — Se
le prostitute hanno iigli, nella pluralita dei casi , esse ne

serbano la massima cura , ed a questi cercano con ogni

(l) Gli asili per Pinfanzia anclie sotto questo rapporto possono
lornai- di soniuio Aantaseio alia society.
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studio di celare la propria coiidutta. — Tormentate dal-

Tabbandono, in cui vivono in mezzo alia societa , tinte

si sforzano iV attaccarsi ad ua uomo , come se una tale

preferenza di qualclie poco le innalzasse ai loro occlii. Ella

e appunto T idea di questo generate abbandono cbe le fa

essere assai cordiali fra loro , e die le spinge a soccor-

I'ersi e ad asslstersi vicendevolmente con assai premura

quando animalate , e specialmente quando nutrici o puer-

pere. — II sentlmento religioso fe solaraente in esse asso-

jjito, e questo risvegliasi in alcune circostanze frammisto

alle pill loizzarre superstizionl. — Dotate di straordlnaria

leegcrezza di mente aljbisognano di continuo moto , di

sempre nuove iiPpressioni e d'incessanti caml^iamenti. Sono

esse del resto dedite all' ozio , airinfingardagglne, agli stra-

vizi, all'abuso di liquori , all'immondezza, e sono assai bu-

giarde e disposte alia collera ed alle risse.

Considerati i costunii e le abitudlni di queste donne

,

passa Tautore ad alcune osservazioni fislologiche su di esse,

esaminandone dapprima la statura , lo stato di pinguedine,

il colore dei capelli e dei sopraccigli , ecc. Queste a dir

vero sono di poco moniento, ne saprebbesi qu.:!e utilita

possano procurare. Di ben altro interesse per lo contrario

riescono alcune altre considerazioni sulle parti naturall

delle prostitute donde T autore deduce conclusion! impor-

tanti relativamente alia medicina legale.

Compito I'esame delle prostitute, il sig. Parent-Duchatelet

passa a considerare la prostituzione in cio clie questa puo

interessare TAmministrazione e la Polizia , e qnesta parte

deir opera sua e piena di viste assai giuste e di gludiziosi

consigli. — Prima di tutto egli si fa a parlare delle Case

di prostituzione tollerate , di cui fornisce alcuni cenni storici

dlmostrando cbe infruttuosi tornarono sempre tutti gli sforzi

che si fecero per impedire la prostituzione, la quale, quando

non venga tollerata , si eseguisce sotto mille guise diverse

ed assai piii perlcotose. Si volge quindi a far parola del-

V Inscrizione delle prostitute sui registri della Polizia, e

premesse ancbe sii questa alcune notizie storiche viene a

mostrare i vantaggi , che la morale e la salute pubblica

rltrassero da c|viesta misura regolarmente adottata e seguita.

Accenna in seguito il modo con cui questa inscrizione si

eseguisce, le precauzioni con cui vien fatta, non meno che

le formallta e le precauzioni, che impiega T Autorita nel
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cancellare da tale registro quelle tra le prostitute clie ri-

nunciano a sifl'atto genere cU vita.

Lo scopo , die I'Aiuorita ha di niira con qneste disci-

pline si e quello di tutte conoscere le disgraziate, die di se

fanno commercio, code poterle avere seuipre presenti

,

poterne sorvegliare la condotta e la salute , e cosi jireve-

nire gli scandali, die queste donne abljandonate a se pos-

sono cagionare, e diminuire la frequenza delle malattie ve-

neree.

Pero a deludere in parte queste cure dell' Autorita con-

tribuisce la prostituzione die vien fatta clandestinamente

in alcune case mobigliate , in alcune bettole, presso alcuni

venditori di liquori ed in molti di quei luoghi , eve a man-
giare od a donnire concorre la feccia della popolazione.

Questo genere di prostituzione e per la socleta il piii pe-

ricoloso , siccoine quello die serve alia diffusione delle piix

gravi ir.alattie veneree ; ed e contro di questo die I'autore

invoca la piu attiva sorveglianza delT Autorita.

Persuaso il sig. Parent-Duchatelet dell' impossibilita di

togliere affatto dalla societa la prostituzione , e inostrati

coUa scorta di documenti storici i mali die questa abban-

donata a se puo cagionare alia pubblica salute , egli crede

die a diniinuirne le funeste conseguenze non vi abbia

mezzo pill opportnno di quello di sottoporre le case tol-

lerate di prostituzione , e tutte le prostitute a rigorose mi-

sure sanitarie, di sorvegliarne attentaiuente lo stato di

salute, e di ritlrare in appositi spedali quelle die si sco-

prono malate* Che quest' attenzione , die dalfAutorita pre-

stasi alia salute di tale vilissiiiia parte della societa , non
sia contraria alia morale , ne alia religione, il dotto autore

lo prova con sode e couvincenti r.Tgioni ; die le frequentl

visite poi delle case di libertinaggio delle prostitute ed il

sequestro di quelle fra loro die sono malate siauo di vantag-

gio alia pubblica salute, egli lo diinostra merce di quadri

statistic! comprovanti die dal momento in cui si fatte mi-
siire vennero regolarinente attivate, la malattia venerea ha
notevolmente diininuite le sue stragi , die minore si e fatta

la sua gravezza , e die se questa mostrasi tuttavia in

qualche caso assai grave , cio accade per lo piii in donne
die si prostituiscono claudestinamente e die non sono le-

golarmente visitate.
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GU ospedali in ciil debbono rlnchiudersi c curarsl le

jjrostitute infette , P antore pretende , ed a ragione , clie

dovrebbero essere esclnsivameote a qneste destinati , e non
dovrebbero come ora si pratica , venir confuse con quelle
infelici , die contraggono la malatda venerea o dai loro

seduttori, o da pervertiti mariti, o da bambini malati.

Cosi facendo si espongono spose virtuose, o giovanl donne,
die non si possono dire viziose perclie colpevoli di un
primo errore , ad un contagio assai peggiore di quelle di

cui si cerca sanarle , al contagio del vizio in tutta la sua
laidezza ; e non e raro il caso di vedere dopo qualclie

tempo di diniora in quesd spedali uscirne corrotte alcune
aninie die non lo erano prima di entrarvi.

Questi spedali poi dovrebbero , a parere dell' autore

,

offrire alle prostitute un asilo non disaggradevole, ondo
non abbiano a provare ripugnanza ad entrarvi quando
sono malate, od a celare per questo motivo , come ora ac-
cade, la loro infezione per non esservi rinchiuse. In que-
sti dovrebbero trovarvi trattamenti umani , poiche essendo
tali donne sommamente sensibili, piu volonterose si sot-

toporrebbero ai regolainenti ivi stabiliti , ne cercherebbero

con tanta istanza di uscirne ancbe non guarite. — Al trat-

taniento iisico converrebbe pure in si fatti stabilimentr

pensare ad associarvi il trattaiuento morale. Iinperocclie

trovandosi quivi aggravate da dolori e da patimenti , die

dipendono dalia loro immorallta , lontane dalle seduzioni

e da tutto cio die puo ad esse presentare il loro genere

di vita con colori attiaenti , sentir possono con maggior

forza e con piu facile efFetto la voce di qualclie persona

dabbene , die tutto lor mostri T abisso in cui si sono pre-

cipitate; e forse qualcuna potrebbe pensare ad uscirne. Per
raggiungere pero piu facilmeiite un tale scopo sarebbe utile

cosa die negli spedali destinati alle prostitute vi avessero

delle divisioni onde poter tra loro tener separate quelle

,

che mossero solamente i priiiii passi sulla strada del vizio ,

da quelle die gia vi persistono da niolti anni, o die andie
in poco tempo ne percorsero tutta I'estensione; perche la

depravazione di queste non sofFochi intieramente quei po-

clii germi di virtu die potrebbero esistere tuttavia nel cuore

delle prime. E tanto piu si trova questa mi sura iinportante

allorche si pensa alle nefande relazioni che talvolta si sta-

biliscono tra due prostitute sia negli spedali, sia nelle prigioni
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destinate alia loro custodia. Sai'eJjbe per ultimo assal van-

taggioso di assoggettarle a qualche lavoro proporzionato al

grado di nialattia da cui sono aflette ;
poiche teneudole

occupate si preverrebbero quel litigi e quei clamori , che

bene spesso da altro noa hauao origine se noii dall'ozio a

cui sono condannate.

Essendo la prlglone il solo mezzo che possa venire im-

plegato all' epoca attuale per mantenere le prostitute nella

linea del dovere, e per reprimere i disordini di cui si

rendono colpevoli, fu essa pure dall' autore presa ad esame

nella sua storia generale della prostituzione.

Premessi alcuni cenni storici su quanto fece ed ordino

in proposito T Autorita amministrativa, viene a discor-

rere delle prigioni , che ora sono destinate alle prostitute.

Egli trova queste troppo mlti , avendovi la posslbilita merce

del denaro, che facilmente possono ricevere dai luro amanti,

dalle direttrici delle case di lijjertinaggio, cui appartengono,

o dalle loro famiglie, di procurarsi tuttocio die possono

desiderare ; e come tali le crede incapaci di ottenere lo

scopo per cui sono stabilite. In prova di che dimostra come
fra le prostitute ve ue abbia di quelle che nel giro di

pochi anni vi vennero rinchiuse 8, lo, i5, 20 e piix volte.

Percio il sig. Parent-Duchatelet avviserebbe necessario di

interdire tutte le comunicazioni cogli estranei alle prigioni

tranne in qualche raro caso di prorata necessita : ne si

dovrebbe accordar loro altro ciljo fuori di quello stabilito.

Tutte dovrebbero lavorare, e porzione del guadagno pro-

dotto dal lavoro dovrebb' essere ad esse consegnata al—

lora soltanto che, compita la pena, escono dalla prigione.

L'ubbidienza, la buoaa condotta ed un sincero proposito

di lasciare il tenore di vita lino allora seguito dovrebbero

premiarsi con tin abbreviamento di priglonia. Pei motivi

accennati parlando degli spedali, anche nelle prigioni do-

vrel^bero venir separate le piu corrotte dalle meno viziose,

e dovrebbe avervi un luogo particolare per riuchiitdervi

quelle che si niostrassero disposte a lasciare il vizio , af-

finche le derisioni delle conipagne non assopissero le rina-

scenti voci della virtu e dell' onore.

Tanto nelle prigioni che negli spedali destinati alle pro-

stitute dovrebbero celebrarsi gli ufTizj divini , senza che

poi fosse obbligatorio Tassistervi, avendo I'esperienza di-

mostrato essere allora in vece piu numeroso e piu raccolto



aSa PARTK STUANIEKA.

il concorso. Si dovrebbero per ultimo daU'Autorita favorire

e secondare le sante intenzioni di quelle anime virtuose

die lion isdegnano di discendere talvolta dai piu ele-

vati raiiglii della societa per andare in si fatti spedali ed

in s\ fatte prigioni a richiamare colla persuasione e coUa

dolcezza alia carriera del bene alcune di quelle sciagurate.

Riguardo pol alle persone dabbene che si dedicano a cosi

sublime ufliclo , I' esperienza ha provato essere a prefe-

reuza sentite e rispettate da codeste donne le persone nia-

ritate o le vedove, potendo queste ragionare sui loro^ vizj

con un linguaggio die non saprebbero usare persone legate

da voti religiosi od alle quali non sarebbe conveniente.

Anche intorno alle leggi ed ai regolamenti amministra-

tivi , che rlguardano questa classe di donne, porge I'autore

eccellenti consigli. Egli vorreljJDe e da questi e da quelle

bandita una soverchia severita che ne rende dilficile I'ese-

cuzione , e non produce alcun vantaggio.

La tassa a cui lino dai tempi d'Atene e di Roma erano

le prostitute assoggettate , venne dall' autore esaminata in

apposito capitolo , ove accenna quali e quanta vessazioni

costasse il riscuoterla , ed i vergognosi abusi cui diede

luogo. Riprovata questa dalla pubblica opinioue, che cre-

deva vedervi una protezione accordata airimnioralitaj venue

finalmente soppressa dopo a,5 anni d' inutili reclami dietro

istanza del sig. de Bellcyme.

Le case di deposito ove alcune di queste donne vanno

a finire i loro giorni , e gli asili ove si ritirano quelle che

pentite di questo genere di vita amano di abbandonarlo,

formano 1' argomento degli ultinii due capltoli , nei quali

r autore fa parola di alcune modificazioni che sarebbero

necessarie in quegli sLabilimenti che in Parigi sono ora a

tale oggetto destinati.

Compito con cio 1' esame di quest' opera , noi sentiamo

di non aver tutte toccate quelle parti di essa, che pure

r avrebbero meritato : ma a quest' uopo noi avremmo do-

vuto , anziche analizzare, tutto trascrivere questo libro. Gli

e vero die I'autore avrebbe potuto alcune volte presentare

quadri piii rapidi e piu precisi , in vcce di scendere a

taute minute particolarita. Tuttavia noi portiamo opinione

essere quest' opera nieritevole dell'attenzione dei medici non
solo, ma di tutti colore cui la pubblica amministrnaione

trovasi affidata.
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La Chine ou Description genet ale etc. La China o
Descrizione generale dei costiimi, delle usante , del

governo , delle leggi, delle religioni ecc. neU imperio

Chinese per /. F. Davis antico presidente della Com-
pagnia delle Indie , tradotta dall inglese da A. Pi-
chard , riicduta e aumentata d' uri appendice da
Bazin Aine. — Parigi, 1837, Paulin, vol. a, inS.°f

con incisioni in legno impresse nel testo.

J-jB Biblioteca Italiana ha parlato gia inolte volte dell' Im-

perio cliluese compendiando le relazioni ora important!

,

ora dilettevoli de' moderni viaggiatori. L' opera del signor

Davis puo considerarsi come la piu compiuta di tutte le

precedemi , benche si componga di due soli volumi. Per

questa sua brevita noa potrebb' essere compendiata : ad
ogni modo stimiamo opportuno di olFerirne alcun oaggio ,

perche i nostri lettori xae conoscano 1' importanza.

I Chinesi non hanno croniche piu antiche di quelle com-
pilate da Confucio quasi contemporaneo di Erodoto. La
storia autentica di quell' imperio par che cominci dalla di-

nastia dei Tcheou , al cui tempo visse Confucio : le rela-

zioni anterior! , se non si possono rigettare intieramente

come favolose , non meritano pero il nome di storie. Con-
fucio visse dal S5o al 477 avanti Gesii Cristo j e scrisse

gli annali del suo secolo in un libro intitolato La prima-

vera e I' autunno. Dopo la sua morte nacquero fra i pic-

coli regni molte dissension! che diedero a quel periodo di

storia il nome di Tchen-koue ovvero i regni in giierra. II re

di Tsin o Tcliin ( donde venne a tutto il paese il nome
di Cliina) aveva gia da gran tempo accresciute le propria

forze a spese de' suoi vicini : egli combatte allora contro

sei altri regni , e li costrinse a riconoscerlo superiore. II

suo territorio comprendeva meta della China moderna , e

comincio allora a pigliare 1' aspetto di un vero imperio.

Per metter freno alle incursioni dei Tartar! Mandsciu sulla

frontiera settentrionale , il primo imperatore (C/zi-Zionng-ti)

costrusse T immensa murnglia che sussiste da 2C00 ann!

,

e va dal golfo di Pckino iino alia Tartaria occidentale per
lo spazio di i,5oo uiiglia. Egli ordino inoltre che fossero

L'ibl. Ital T. LXXXV. 16
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abbriiclnte tulte le opeie degli eruditi , comprese ancTie

quelle ili Gonfiicio; pena la vita a chi ne celava qualcuna.

Contuttocio se ne salvaroao molte. Verso Taano aoi avaiitl

G. C. monto sul troiio la dinastia degll Han, al cui tempo
i Tartar! cominciarono colle loro depredazioni ad inqule-

tare i paclfici Clunesi. Erano costoro quel medesimi Iliag-

Icoue (^nazlonl erranti) a cui il primo imperatore aveva

opposta inutilniente la Graa Muraglia , e clie poi dlvennero

tanto famosl sotto il nome di Hiong-nou ( Vnni). I prinii

imperatorl della casa degli Han cercarono di amicarseli

dando loro le proprie figliuole in matrimonio ; dopo di che

( dice uno storico di quell' eta ) la China fu disonorata. Sotto

il regno di Youeu-Ti , nono imperatore , i Tartari inva-

sero il territorio cliinese per vendicare due dei loro capi

seTeramente puniii d'avere, cacciando, violato i liiniti della »

Gran Muraglia, ne furono ammansati se non col matri-

monio di una principessa. II sistema di respingere i bar-

bari a forza di doni , alcuni secoli piii tardi rovino 1' im-

perio. Ho-Ti, diciassettesimo imperatore nella dinastia degli

Han e fama che avesse molte relazioni coll" Occideate , e

die mandasse messaggi fin neH'Arabia. I regni dei due ul-

timi di quella faniiglia furono perturbati dalle niacchina-

zioni degli eunuchi e degli Hoang-kin o Berretti gin Ili. I

principi scaduti dalla loro auiorita portavano allora il sem-

plice nome di Tchou o signori. II periodo dei San-Koue o

dei Tre regni che formavano I'iniperio sul fiaire della di-

nastia degli Han ( 1' anno 184. dopo G. C.) e il tema fa-

vorito dei drammi storici e dei roinauzi chinesi. Vi ha sotto

questo titolo un' opera molto lunga jjiena di racconti favo-

losl o stravaganti , e in molte parti somigliantissima al-

r Hiade. La divisione delle provincie chiuesi di quel tempo
somigliava ai feudi dell" occidente : i vassalli ricevevano

I'investitura dagl' iinperatori.

II signore de"" Wei , uuo dei tre regni , pose fiaalmente la

capitate nel proprio paese FHo-nan, e comincio la dina-

stia detta Tsln T anno 260 dell" E. V. Per evitare i disor-

dini che aveva veduti intiodursi nei pubblici affari dagli

eunuchi e dalle donne, promulgo una specie di legge ealica

escludendo le femraine dal trouo : ma la legge aon fu poi

osservata.

L'anno 416 delf era volgare la China fu diviia in due

regni principal! : Nanking fu la capitale del regno di
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mczzocli , Ho-naii del settentrionale. Ma nel 585, dopo una
lunga serle di rihellioni e di delitti i due regni si corapo-

sero la un solo imperio, ed Ho-nan ne fa la cnpltnle. Li-

youen nel 622 fondo la dinastia dei Tang , il secondo del

quali nominate Tai-tsong fu uno dei principl piii famosi

di quella contrada. Nella storia dei Tang si trova grande

e rovinoso il potere degli eunuclii nelle cose dello State

,

i quali eleggevano persino gl' imperatori. L' ultimo di co-

8toro voile sterniinarli e vi riusci , ma cadde poi vittima

egli stesso di colul del quale si era valso in queir iuipresa

;

e cosi r anno 897 ebbe line la dinastia dei Tang. Volsero

quiudi 53 anni di continue turbolenze ; e finahnente Tanno

950 Tai-tsou soUevato al trono dai capi delle milizie co-

mincio la dinastia dei Song. Gia prima di questo avveni-

mento si era trovata nella China T arte della stampa : per-

cio il regno del Song fu euiinenteinente letternrio^ e dopo
tl' allora la storia chinese diviene piu certa e piu interes-

sante : ma quella dinastia non fa punto guerriera : il rac-

conto delle loro azioni non e altro chc una serie di con-

cessioni vergognose ai Tartari orientali detti Kin ; fiiiche

poi i Mongolli o Tartari occidentali s' impadroairono del-

r imperio sotto Khoubiiai K!ian 1' anno 1279 fondando la

dinastia dei Youen. Egli fece capitale delP imperio Pekino,

e per rimediare alia sterilita della pianura in cui e situata

quella citta, face scavare un canale pel corso di 3oo leghe

verso il mezzodi ; opera di grande vantaggio a tatta la

Ciiina. Parecchie dinastie di Turtari si successero degene-

rando le une dopo le altre in un lusso ed in una indo-

lenza die le traeva alia roviaa. Nel 1618 1 Mongolli fu-

rono assaliti dai Tartari orientali o Mandsciu clie nel 1644
s' impadronirono dell' imperio. Allora ebbe principle la di-

nastia tartara-mandsciua , di cui siedeva sul trono il sesto

imperatore.

Montesquieu disse : felice quel popolo la cui storia e no-

josa ! Se questa osservazione puo applicarsi ai Chinesi, se

non si trovano nei loro annali tutti quei disordini , tutte

quelle passioni anarchlche cha deturpano troppo spesso

quelli degli altri popoli, bisogna cercarne le cause nei prin-

cipj foudamentali del loio governo , e nelle massime in

virtu delle quali T imperio e amministrato. II principio vi-

tale , r anima del governo chinese c Tautorita paterna cli%*

quasi resenipio e la saiizione della pubblica autorita. Sotto
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r ultimo imperatore un clilnese d' accordo con sua moglie

percosse e maltratto la propria niadre: il vicere ne scrisse

a Pekino , e la corte penso die bisognava fortificare d'un
modo solenne il principio fondaraentale dell' imperio. II

luogo del fatto fu anatemizzato e inaledetto ; i due col-

pevoli condannati a morte ; la madre della donna , fu ba-

stonata ed esiliata pel delitto della figliuola ; agli student!

furono sospesi per tre anni gli esauii pubblici ; i magi-

strati perdettero le cariche e furono banditi ; la casa in

cui abitavano i colpevoli fu diroccata dalle fondamenta. In

generale poi i Chinesi professano una grande venerazione

alia vecchiaja ; e piu ancora all' ingegno ed alia dottrina.

Fuori pochissime eccezioni, le niagistrature si danno a chi

possiede queste due qualita : quindi un' aristocrazia officiale

invece dell' ereditaria ; quindi infrequent! gli esempi delle

grandi ricchezze le quali non si desiderano dove non por-

lano seco notabili prerogative ; e quindi finalmente una
niaggiore tranquillita dello State. Dell' ingegno poi e della

dottrina si fanno pubblici esperlmenti. L' imperatore e il

supremo capo della nazione , e s' intitola Figlio del cielo ;

e benche nominando se stesso abbia il costume di usare

r espressione d' uomo iniperfeuo , nondimeno e reaimente

adorato dal popolo. Nelle provincie nessuno apre un dispac-

cio imperiale senza aver prima abbruciato dell' incenso ed

essersi prostrato colla faccia rivolta a Pekino. L' impera-

tore Veste piu semplicemente de' cortigiani , perche la sua

iiiaesta non potreblie ricevere aumento di splendore da

nessun ornamento. Egli puo eleggersi a successore chi piii gli

piace , anche fuori della sua famiglia. Come gran sacerdote

deir imperio il Figlio del cielo e il solo che faccia sagri-

ficj nei templi dello Stato : nessuna gerarchia, nessun clero

che viva alle spese della nazione , perche il re e i suoi

grandi ofliciali ne fanno le veci. — I principal! ministri

deir imperatore compongono il Ncii—ko , cloe la camera in-

teriore del consiglio: i consiglieri maggior! sono quattro

,

due Tartar! e due Chinesi. — Ogni qnattro mesi si stampa
un lihro rosso dove sono ! nomi , la patria e le altie par-

ticolarita concernenti ! pubblici impiegnti : nessuno puo
aver cariclie nella sua provincia , e tutt! poi sono tramu-

tati freqnentemente da luogo a luogo. Non si perdonano
uiai ad un governatore o ad un vicere le turljolenze scop-

piate nella loro provincia. L" importauza die i Chinesi
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attribuiscono alia forza e destrezza corporale , all' arco ed
alle frecce diniostrano che T arte della guerra appo loro

non e uscita ]5ei* anco dalP infanzia. Si fanao ascendei'e a

700,000 i militari stipendiati dal governo , ma i piii col-

tivano tnttavia le loro terre od esercitano qualche pro-

fessione, perclie T imperio e sempre in pace. Questo sistema

inetto a formare del buonl soldati fece possiliile ai Tartari

la conquista della China ; ma ora dojio lunghisslma pace

anclie i Tartari son divenuti Ghinesi. Cio die impedisce a
qneir imperio di avere una buona inilizia e prima di tntto

la gelosia del governo tartaro , e poi 1' immensita dello

State, e la debolezza di qnelli clie lo circondano, i quali non
osando niai assalirlo non gli danno occasione di fare veruti

progresso nell' arte della guerra.

Fra le varie sette religiose o filosoficlie della China, quella

fondata da Gonfncio vnol essere considerata come princi-

pale. Alcnne massime di questo grande moralista orientale

ottennero V approvazione di tutti i popoli ;, alcune altre fu-

rono giustamente biasimate , come suol avvenire di tutte

le dottrine filosoriche puramcnte umane. Insegno, per esem-
pio , agli uomini di trattare i loro simili , come vorreb—
Ijero esser trattati eglino stessi , e di vegliare sul loro se-

greti pensieri come soi-gcnti ed origini delle azioni . ma
comando altrcsi al figliuolo di uccidere I'assassino di suo

padre. Confucio fu dotato di sincera umiltk e modestia ;

delle quali doti poi non si mostrano eredi i suoi moderni
discepoli. Le sue dottrine , quasi tutte rivolte alia pratica

della vita, non sono fondate sopra nozioni astratte (T indi"

pcndenza ed egnnsUanza , ma si piuttosto sopra principj di

dipendenza e suhordinazione : e di qui probabilmente e av-

venuto che piacessero a tutti i governi succedutisi nella

Cliina pel corso di tanti secoli , nei quali la fama di Con-
fucio e diventata sempre piu gloriosa. I libri classici o sa-

cri non sono piix di uove, cioe I quattro libri e le cinque

opere canoniche ; il testo e breve ma i commenti che vi si

aggiunsero nel corso dei tempi sono lunghissimi : ne alcuno

puo aspirare a gradi letterarj ovvero ad impieghi , se non
conosce perfettamente tutti quei liliri coi loro commenta-
tori. II primo libro s'intitola Ta-hio , cioe la scuola degli

adulti : il secondo dicesi Tclinng-yong o 1' invariabile nei

mezzo:, ed e Tapplicazione di quella massima greca: In tutte

le cose la regola piii sicura e la via di mezzo: il terzo e
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Lun-yu , e comprende le sentenze o 1 cletti dl Conf^ucio

vaccolti d:r snoi discepoli, e il racconto dei fatti piu no-

tabili della sua vita : il quarto fa scritto da Meng-tscu che

visse circa un secolo dopo Confuclo di cui spiego e pro-

pago la dottrina. Questo lil^ro vince dl mole gli altri tr^

al quali va senipre uiiito, e tende sopra luito a iuculcare

il gran principio di Confucio, il governo filantropico. In

quanto poi alle cinque opere canoniche, la prima dices!

(hi-King o lihro di poesie sacre : la seconda (ou-King, ed

e un' ojicra iiiiperfet'a perche una parte ne fa probabil-

niente abltruciata. Quel che ne resta contiene conversazioni

e masslme di antichi re, come Confucio soleva cliiamarli.

La terza dicesi J.i-ki o lihro dei riti : la qnarta Tchun-tsi-

coil, ed e la storia del tempo in cui viveva Confucio, ul-

tima e forse sola opera originale di quel iilosofo: la quinta

dicesi Y-king , esposizione mistica di cio clie niolti conslde-

rano come un' antichissima teoria della creazione e dei cam-

liianienti ai quali soggiace la natura. — II culto si divide in

tre classi . cioe sagrifizj grnndi, mediocri e minori. Coi primi

intendono i Ghinesi di adorare il Cielo e la Terra ; md
benclie cjuesta espressione possa far credere ch' essi ado-

rino il Cielo visibile e materiale , par nondimeno che

riccnoscnno un' IntdUgenza governatrice del mondo. Coi

secondi ndorano il Sole e la Luna, e gli Dei, i Genj, i

saggi inventori o protettori dell" agricoltura, delle arti ecC.

Col terzl abbracciano una classe ancor piu numerosa nella

cjuale e T antico patrono dell' arte di guarire ^ con moiti

uominl gia illnstri come magistrati o martiri della virtu ,

e fiaalmente i principali fenomeni della natura, per esem-

pio le nubi , la pioggia, il vento , il tuono.

II Confiirian'smo, o dottrina di Yu , e 1' ortodossia o Id

religione dello Stato : le altre due sette (di Fo o buddismo,

e di Tao o dei razionalisti). sono tollerate in quanto non con-

trastano colla prima. La principale obbiezione dei seguaci

di Confucio contro iPbuddismo si e ch' esso rende gli uo-

mini incapacl di adernpire i lore doveri volgendone lo spi-

rito costantemente ad un' altra csistenza : del resto chiun-

que conosca gli scrittl dei signori Hogdson, Pvemusat , De
GuLgnes, Ampere, ecc. gia sa intorno a queste materie tutto

(juello che potrebbe somministrarci il libro del sig. Davis.

II sistema morale dei Chinesl trovasi compendiato in que-

sta specie di sunto che T inijieratorc ne consegiio nel 171

3
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agli ambasciatoii da lui inviat'i alia corte di Russia : " Qua-
lora vi sia domandato qual cosa noi piii veneriamo e sti-

iiiiamo , potete rispondere: Nella Ciiina la fedelcn, la pieta

filiale , la cariia , la giiistizia , la sincerita sono tenute in

pregio sopra tiitto. Senza di cio qnal potrebbe mai essere

r efficacia delle nostre prec;biere ' La nostra vencrazione

per Confncio e certainente il migliore onlaggio che noi

possiam rendere alia eccellenza della sua dottrlna. " La
morale occupa il primo luogo nello studio di ogni Chinese^

e generalmente aiuano gli aforismi e le sentenze delle quali

hanno moke collezioni appese in tavo'eite diligenteraente

scritte nei tenipli ed anclie nelle abltazioni private per or-

namento. L' antore che noi seguitianio ne ha tradotto un
Imon numero , stimandole opportune a far conoscere 1' in-

dole della nazione ; e noi pure per questo motivo mede-

simo ne trascriviamo qualcuna. — II saggio sa piegarsi

alle circostanze come T acqua alia forma del vaso die la

contiene. — L' errore di un momento e il rammarico di

tutta la vita. — Si possono guarire le malattie ;, non si

cambia 11 desthio. — Non si puo puhre il diamante sen-

za strofinarlo ; e 1' uomo non puo diventare perfetto

senza le prove dell" avversita. — Chi desidera innalzarsi

in questo inondo dovrebbe vestire la sua ambizione coHe

forme delP uniilta. — Gli Dei non possono ajutare colui

che lascia fuggire I' occasione. — E meglio esser cane e

vivere in pace , che esser uomo e vivere in mezzo al-

r anarchia. — Chi tende ali" eccellenza potra rimanere al

di sotto della mediccrita ; ma chi tende alia medlocrita ca-

dra ancora molto piii a basso. — L' astinenza e un giojello

domestico. — Clii noa puo qualche voita esser sordo non
e atto a govei-nare. — I parent! non possono mostrare ai

iigliuoli di amarli piii die insegnando loro I'industria e

r abnegazioae di se medesiml. — Se le leggi non estendono

il loro potere flno sulla faniiglia imperiale , noa saranno

rispettate. — A ben governare si richiedono due cose i la

prima Tesempio^ la seconda un rigore iiiioarziale. — II

destino da le ^randi ricchezze , ma una modesta fortuna

non si acquisia aitriiuenii che coU'industria. — Gl' inferior!

spingouo sempre alPestremo cio che tiinno i superior!.

—

n vero uomo d! genio conferva sempre la seinjilicita di

un fanciuUo. — L'avere ottenuto uiio conduce a desiderar

due. — La miglior cosa e I'essei-e rispettaii ; cio che viene
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imraediatamente dopo e 1' essere amatl-, trista cosa o I'es-

sere odiati ; ma e pegglore Tessere disprezzati. — La pro*

sperita e un beneficio pel saggio
f,
e una maledizione per

r insensato. — Gli errori domestici noa si devono pubbli-

care. — Una buona azione non passa le soglie della casa 4

il romore dl un' azione cattiva si diffonde ben cento le-

ghe. — Un marito insensato teme sua moglie ; una donna

prudente obbedisce a suo marito. — L'uomo die combatte

contro se stesso sara piu felice di colni clie lotta contro

gli altri. — L' imperatore e il suddito quando violano le

leggl sono ugnalmente colpevoli. — La natura fa gli uomlni

tutti somiglianti fra loro;, I'educazione li rende afFatto dif-

ferenti.

Dopo le opere sacre , moral! e didattiche , nssegnano i

Chinesi il secondo posto fra le produzioni letterarie , alle

storie. Ma un autore cbinese citato da Gutzlaff ( Chinese

Jiepository ) dice a questo proposito. « Clii conosce i fatti

del tempi anticlii , dei quali nessun racconto autentico e

venuto faio a noi ? Cbi legge quelle storie non puo avervi

fede ; un attento esame lo convince clie sono sprovvednte

di fondamento. Antlcamente non si scrivevano storie : e

poiclie i liljri clie descrlvevano quei tempi fnrono abbru-

clati dal prinio imperatore della dinastia dei Tsin , perche

vogliamo noi contentarci di favole? n E veramente le in-

verosimiglianze clie incontransi nelle storie anticbe non per-

mettono di prestar loro veruna fede : ma la storia Cliinese

non diventa interessante per gli stranieri se non quando

comincia la guerra coi Tartari.

Vi hanno giuste ragloni di credere clie le tre piii grand!

scoperte o invenzioni dei tempi moderni, la stampa, la pol-

vcre , e r ago magnetico abbiano avuta la loro prima origine

nella China , e puo supporsi clie di la siano venute aU'oc-

cidente dove poi furono perfezionate. La stampa comincio

nella China verso la meta del secolo X, e 1' alta stima in

cui quel popolo tenne sempre le produzioni letterarie p«6
avere contribulto a questa scoperta. La natura poi dell'al-

fabeto Chinese dovette esser cagione che in generate si pre-

ferisse cola il metodo stereotipo a quello dei caratteri mo-

bili. In quanto alia polvere non v' ha dubbio ch' essa fu

conosciuta prestissimo nella China ; ma probaliilmcnte poi

r usanza di applicarla alle armi da fuoco vi fu portata dal-

r occidente.
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L' autore si fa fjuindi a parlare dcIT ago calamitato e del

sno uso nella navigazione , recando in mezzo tntto quello

<he gia fu detto sopra questa materia dai piii accreditati

scrittori , le cui opinioni egll rafTronta ed esaniiaa con bre-

vita, chiarezza e giudizio veramente singolari. Qneste doti

lo accompagnaao seinpre in tutLC le altre ricerche che vien

facendo nei restanti capitoli del suo libro che sono ad un
tempo In storia piu compiuta e V esposizione plu perfetta

delle arti , delle scienze , dell' industria , dell' agricoltura e

del commercio cliinese clie si conoscesse finora. Noi ab-

]jiamo gia detto fin dal principio, che 1' opera del sig. Davis

non puo essere compendiata ; forse dovevamo anche ac-

corgerci che da questi volunii non puo nn giornalista

cavar materia di un articolo inolto piacevole a leggersi

»

e limitarci a indicarli come la sorgente piu compendiosa

e piu fedele di tutte le notizie necessarie a farsi una giu-

sta idea dell'linperlo chiuese. Molti libri che parlano della

China diletteranuo assai piu di quello che noi abbianio

annunciato; uia non dubitiamo pero di affermare che d'ora

in poi gli studlosl cercheranno le vere notizie di quel paese

neir opera del sig. Davis.

Lecons sur les phciwmcncs physiques de la vie par le

docteur Maoendie. — Paris, i836, cJtez Ebrorcl

et C. In 8.°, //-. 7.

Si e proposto di sta])ilire in c[uest' opera il chiarissimo

prcsidente attuale dell'Accademia delle scienze di Francia

che la pill gran parte de' fenomeni che accadono ne' corpi

vivi , si trovano sottomessi alle stesse leggi generali della

fisica, e che sono quindi essi pure accessibili alle nostre

spiegazioni. Un llsiologo italiano nveva gia pubblicato da piii

anni n Che in grazia della scienza dell' organisma

i fenomeni della visione si dimostrano ora coUa lisica alia

mano , 1' occhio non e piu , per cosi dire , per noi che una
niacchina di diottrica ;

1' orecchio che un istrumento di

acustica. La forza inqiellente degii umori animali nel sistema

vascolare e comparata. Le forze rauscolari ed i movimenti

progressivl dell' uomo e dcgli animali sono posti a calcolo.

La chimica appoggiata alia lisiologia ci mostra ora aJ



2.^i. PARTt STRANiERA.

evidenza 1 fenomeni della sanguificazlone e calorificazloribi

quel della respirazione , della digestione ecc. (*) »

In fisiologia nulla si spiega cliiaramente allorche si ri-

corre a degP ignoti , a degli iuapprczziabili, a delle cause

occulte , la rui azione si trova interamente al di fuori del

potere dei sensi. S' intende 1' autore di parlal* qui di quella

parte della scienza della vita die ha rappofto agli organi

in azione, lasciando al psicologo quel ramo di fenomeni

che riguardano la parte intellettuale dell' uomo. Taluni po-

trebbero tacciare d' audace 1' idea del prof. Magendie e di

parecchi altri moderni fisiologi , di congiungere cioe le leggi

che presiedono all' azione de' nostri orgaui colle leggi che

re2;gono i corpi inaniniati , inorgaiiici , In'uti. ]\Ia per quanto

senibri ardita quest' idea , non tralascia pero di essefe nieno

giusta e dimostrabile. Pretendere che la piii gran parte dei

fenomeni della vita sieno interamente distinti dai fenoineai

generali della materia , e professare un errore grave, e un

opporsi ai progressi della scienza.

Non vi e alcun dubliio clie il corpo organizzato possiede

le proprieta generali di tutti gli altri corpi ; sia esso do-

tato o sia privo di vita, non lascia di essere mai sempre

sottomesso come questi alle leggi della gravita, all' influenza

del calore , della luce , dell' elettricita ecc , come questi egli

e divisibile , e impenetraljile ed ha dimension!. Se noi pren-

diamo ognuna delle parti che lo costituiscouo, le ossa , per

esempio, 1 rauscoli , il cervello , il sangue ecc. noi vi tro-

viamo le proprieta generali della materia ; tutti i nostri

organ! , i nostri visceri , tutte le parti infine del nostro

individuo non sono corporee che a questa sola condizione.

" Penetratevi, osignori, (dice il Magendie a' suoi utiitori

)

di questa verita fondainentale , non essere cioe tutto vitale

nei fenomeni della vitaf, molt! di essi sono interamente ed

esclusivamente fisici ^ e siccome questi intervengono nelle

nostre funzioni piii importanti , bisogna chiedere alia

scienza fisica unicamente i mezzi di conoscerle , valutarle

e spiegarle. »

La settima lezlone si aggira sui fenomeni di assorlnniento

o d'imbibizione aniraale. II professore in quest' occas'one

coglie il destro d' intrattenere il lettore sopra le nialattie

che si trasmettono ppr via di contagio. B. M.

(*) Ved. Lege,! fisiologiche compilate da B. Mojon
,

prefazione

pag. IX. Milano i83i , terza edizione italiana.
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Pocdci esperimend dl Adele Curti milanese. — Mi-
lano , 1 836 , per Oinobono Manini , in 8.°, di pa-
gine 184. Lir. 3 aiistr.

J-ja signora Adele Curti nni nel presente volume buon
humero di suoi coniponimenti poetici gia sparsamente ri-

portati per la piu parte da glornali , da strenne , da rac-

colte di occasione.

L' opera e destinata a benefizio degll Asili di carita per
1' infanzia , e qnesto tratto gentile non h certamente Y ul-

timo dei titoli alle sincere lodi de" suoi concittadini. Gli

argomenti presi a trattare svariatissimi di suggetto e di

forma, o sieno gravi o patetici o graziosi appalesano sem-
pre ammirazione al genio , pieta alia sventura , amore di

jjelle arti , vivo sentimento di ogni nobile aflpetto.

]\Ia questa varieta appunto richledendo tanta diversita e

gradazione di colorito , non ci permette di definire , per
cosi esprimerci , T intonazione generale delle sue tinte, I'as-

soluta movenza del suo stile. Ond' e die dal riferire alcnni

squarci levati casualmente qua e la, sara nieglio dimostrato

agli amatori di poesia quanto in fatto di concetti, di locuzio-

ne , di armonla ci parve meritevole di speciale osservazione.

Un'ode, o canzone clie dir si voglia , pel busto scolpito

dal cavaliere Pompeo ]\larchesi in morte d'illustre perso-

naggio, e dedicata all' augusta madre di lui , cosi comincia:

Donna , un istante solo

Or deh ! d sposlia del regal tuo serto ;

Luscia che s' accompagni un mio lamento
A quel mnterno duolo

Di che liai si crudo sacrifizio offerto.

Cotest' umile accento

Non ti dispiaccia che al tuo core invio ;

Da i grandi agl' iini , e ver , consente Iddio

Distanza assai ne la licta fortuna ,

Ma, tra gli ajfantd . ahbiatn la istessa cuna.
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Dnbitiamo assai se il quinto e T ultimo verso reggano alld

critica piu coinune. Si fa sagrificio cli una cosa, di un af-

fetto , cli una persona ; ma non si fa crudo sagrificio di

duolo , perche nel duolo fe gia inclnsa quell' idea. Come pure:

che gl' infortunj ricordiiio ai grandi di aver avuta origine

eguale a quella dei piccoli , questo e bello e iilosofico pen-

siero: ma e false che tra gli affanni abbiam la istessa cuna.

La culla non si cambia, nfe si accomuna per liete o per tristi

vicende che accompagnino la vita. L' idea della colta au-

trice s' intravvede , ma non fe raggiunta dalle parole. Nelle

tre strofe che seguono notamrao tre versi. Per questa pietra

cosl ben scolpita — Sorridendo , e insiem sospirando affisa —

Del liver, che sempre, e si force ami. Nel primo e un modo di

dire, non che a carme lirico, sconveiiiente alia prosa. NegU
altri due crediamo fermaniente essere incorsi errori di ti-

pografia ; giacche, per quant' arte s' usi nel pronnnziarli

,

e impossibile dar loro una qualunque simiglianza di versi.

La morte e definita il fatale - Colpo che sciolse i rosei

cliiari stami - Del vii'ere.

Mira la giovin froute !

Ben le niegava irreiocabil Fata

L' eccelso fregio dei patemi alLori.

Perb dul vero Fonte

D' incorruttibil luce fu mandato

D' altri e pAii certi onori

Su quel leggiadro crin nobil diademck

V' e un raggio d' innocenza , e la suprema

Fulgida gioja v' e del Paradise ,

Che senza pentimento Egli lia conquiso.

Nltidl e spontanei i prirai tre versi. Ma dopo , oime ! in

quale arzigogolo di parole ci ha tratti la servitii del metro

e delle rime ! 11 fonte manda un nobil diadema d' altri e piii

certi onori sul crine leggiadro. E il Paradiso si conquide ?

Si guadagna , si rapisce : Regnum coelorum vim patitur et

violenti rapiunt illud. Ma conquidere e debellare, abbattere.

Per carita non ci si conquida il Paradiso, perche sperlamo

tutti di trovarvi un cantuccio ad oiita della poca carita

pel prossimo nel fare simili versi e simili conimenti. Ma
di questo lavoro basta.

In un^altr'ode il Cholera morbus si lagna di essere male

accolto in Italia e fa il proprio panegirico.
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Perche fra larve oscure
,

Ricinto di paure

E di terror vestito

,

Sen va il mio nome in questo anieno lito ?

E ver ; rigido ho il visa

,

Freddo qual piecra e bianco ;

Ma vi potria hen anco

Un languido hrillar muto sorriso. *

Confessiamo clie rimmaginarsi la faccla del Cholera bril-

lante di uii sorriso languido e muto iiuporta un bello sforzo

di fantasia poetica.

Quasi mutai costume :

E se dapprima il lume
Di funerali tede

Sol m'era grato, ora sempre ntl chiede (il lume)

L' aspra voglia rapace

,

Ed alle stragi orrcnde

Feroce non intende

Siccome alto gridb fama loquace.

Nella terribil schiera

Macra , sanguigna e nera

Dei flagelli dii-ini

,

Qnaggiii mandati pei celesti fini,

H pill mite son io.

Credo somma clemenza

Dell' eterna sentenza

,

Se me trascelse il vigilante Jddio.

E non le ingorde fanii,

O I' altre lehhre infami ecc.

In verita , clie a sentire il Cholera darsi vanto d' essere

il piu mite tra i flagelli divini sianio tentati di sclaniare

:

Obbligati deU'avviso! Ma a clie si ridurrebbe la poesia,

se non fosse sorretta dalla leggiadra figura dell' iperbole ?

C e ancora di meglio. Quel morbo viaggiando per 1' Italia

s' e fatto gentile e quasi amoroso. Gli rincresce veder plan-

gere le donne qnando sieno belle.

Cotesta illustre Donna ( V Italia ) ,

Ch'.c pur tanto leggiadra.

Or perchii cinge un' adra

Benda , e stride c si lacera la gonna ?
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Di che magro conforto debb' essere stato a qnest'' iltnstre e-

leggiadra Donna il sentlrsi dire siflatte impertaienze dal

Cholera

!

Ma abbandoniamo questo argomento lugubre per un tenia

tutto semplicita e candore : L' orazione infantile.

O mia regal Signora 3

Che su le nubi siedi!

Ti porgo il cor: concedi

Benigno un guardo a me,

, Entro V azzurro etemo

So che Tu fai dimora ,

Dove per anco il verno

Sentire non si fe':

Dove per molli prati

Passan d' argento i rivi ,

E i venticelU estivi

Recan d' incensi odor :

E di leggiadre stelle

Son gU arbori intrecciati

In auree ghirlandelle

Difulgidi color.

Mille in bei giochi e festa

Cola hai fanciuUi intorno ,

Vaghi siccome il giorno ,

Se aperto ride il sol ecc.

Parra forse a lettori superficiali di trovar qui accozzate

per imperizia idee strane od assurde. Ma non ingannia-

moci. Questa e viVa e parlante natura. Trattavasi di mo-
strare quanto piccola , confusa , antilogica sia la mente dei

fanciulletti : e non si poteva con piu evidenza raggiugnere

lo scopo.

Per ultimo ( e non vorremmo che il riferir troppi versi

dispensasse i pigri dal leggere I'opera intiera) sceglieremo

alcune strofe d' un' ode saifica intitolata Rctratto ; certi di far

cosa gratissima risparmiando la pedantesca noja dellc chiosc.

Sommamente leggiadro il corpo ti^ne

;

Ma di pill santa venustd fornita

,

JJ alma gentile in esso si mantiene

D' amor vestita.

Castissima di mente e valorosa

D' ogni laudato merto Ella si cinge

.

Poi gran virtii con V umilta ritrosa

Jnsiemc strins,c.
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Jngeniia , pictosn e nel sentire ,•

Nei vezzi , nel candor senza simile ;

Un' alba verginetta nel desire ,

Vn fior d' aprile.

Noi applandendo al nobile coraggio con che la signora

Curti prefer! alle piii miti cure del suo sesso le fatiche

ed i pericoli della celebrlta poetica , oseremo consigliarla

ad indefesso e profondo studio do' nostri classici. La va-

rieta , la purezza , la costante nobilta della lingua; le frasi

ed i vocaboli che sempre stringonsi ad una precisa idea j

la sobrieta e sceltezza dello epitetare ; il servir della rima
al pensiero , e non 1" incliinarsi del pensiero alia rima ; la

verita soprattntto e la colleganza dei concetti fra loro: tutto

cjuanto insonima e elemento di perfettibilita , tutto trovlamo

nei nostri grandi niodelli italiani, e il nieditarli e il far

ritratto da loro le sara di vantaggio inapprezzabile. Ch' ella

accolga con licto aninio questo nostro consiglio, nol dubi-

tianio i ne abljianio guarentigla da quella rara niodestia, non
mai abbastanza lodata nel bel sesso , per la quale la colta

autrice diede noma a quest' opera sua di Foetid esperimenti.

In morte di Enrichetta Vcndmiglia diichessa di Ser-

radifalco, canti di Giuseppe Borghi. — Palermo,

i836, Roberti, in 4.°

I canti del signor Borghi s" intitolano il Bammarico ,

X Encomio , V Apoteosi : ne altro crediamo che sia necessa-

rio di aggiungere per far conoscere ai nostri lettori il

concetto generale della sua poesia. In questi argomenti

dove r affetto e principalissinio pare a noi che ogni mac-

china sia quasi sempre inopportuna ; e percio, tranne i

casi rarissimi di una grande novita od eccellenza, stlmiamo

di poterci astenere dal renderne conto. Ma come saggio

dello stile nobile e terso del signor Borghi ci bastera di

trascrivere pochi versi , ai quali credera facilmcnte che

siano conform i anche gli altri chiunque conosca la sua

traduzione di Pindaro e i suoi inni.

Ahime , se lode avemmo , ed or ne morde

La minaccia dt' hiioni e la rampogna
,

Biigiarde madri al grand' uffi.cio sorde

,

Nostra e la colpu c nostra e la vcrgogna .
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CJii fia che renda il popolo Concorde
,

Ferchc non s' abbia il mal se il ben s' agogna,

Quando per noi negli aninii mah'aghi

La fraterna pieta non si propaglii ?

Oh piegate gl' indocili talenti ,

Vincete V ire che fruttdr servaggio ;

Pdnnovate ne' solid portenti

,

Sicule madri , il siculo coraggio :

Voi siete , care , nel dolor potenti

,

Nel sorriso , negli occhi e nel linguaggio^

E fansi appoggio del materiio zelo

Fra tutte genti la natura e il cvela.

Esperia 1837. ^^^"^ prlmo. — Vaietia, dalla tlpo-

grafia d'l Alvisopoli , in 8.°, dt pagine 174, con

nove inclsloni.

Non dubitiamo dl afFerniare die il megllo di questo vo-

lume sta nella breve prefazioae. Sara oggetto a mold di

nieraviglia , che in Italia le cose italiane s' abbiano a leg-

gere descritte in traduzloni dal tedesco. Fu avarizia o

inerzia o poca fiducia degli editori nell' ingegno dei proprj

concittadini ? Qiial die ne fosse il motivo , noi crediama

die sarebbe difficile assai il giustificarlo ; ne sapplamo se

i Tedeschi , i Francesi o gl' Inglesi abbiano mai illustrate

le cose loro con descrizioni tradotte dalla lingua italiana.

Caroll BoucHERONi Specimen inscjiptionum latina-

rum, edente Thoma Vallaurio. — Taurini, i836,

ex typis Josepld Pomba et soc, in 8.°, di pag. xiv
c 1 16.

L' egregio editore di questo prezloso fascicolo di latino

epigrali imprende nella elegantissima sua latina prefazione

a combattere T avviso di coloro che bandeggiata vorreb-

l)ero del tutto la lingua de' Romani : il quale avviso se e

dannevole alle sclenze ed alle lettere, e altresi soinmamentc

ignomiiiioso fra gl' Italiani , che quel bellissimo idionia eb-

bcro da' lor maggiori in retaggio. E cio vieae egli facendo

con iuconcusse ed evidenti ragioni
f,

sulle quail pero non

crediamo di doverci trattenere ,
giacchc noi ancora in
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fjnesto glovnale lUscusso abbiaino piii volte ii niedcsiino

argomeato , dimostranJo T iniportanza dcir nso dclla lingua

iaiiiia , ed il decadiiiiento compiagaendoiie. Passa quindi ad

nccennare i pregl del!e latiiie epigrali ia contVonto delle

italiane, la ditllcolta di b-cu condnri-e qucste a prcferenza

di quelle, gH ostacoli clie nella nostra lingua oppongonsi

alia concinnita , alki precisione ed alia coiiveiievolezza dello

stile lapidario. Ne pero uiostrasl egli sirestio, o si austero

di totalinente escludere V uso delle epigrafi italiane. Clie

anzi lo vieue raccomandando inassinie pe' funerei soggetti,

ossia per gli epitafj , die snl sepolori inscrivonsi , quasi

per addolcire il corcloglio ne'congiunti de' trapassati, raai-

mentarne a' passeggieri le virtu e le opere , perciie preu-

dano esenipio a ben operare ed eccitamento a sulTragarne

I'aniina. Non cosi in que" monuiuenti clie costrutti sono

per I'universo, e che la posterita tutta risguardano, o

clie lanalzati vengono ad uonilni die per imaiortali pro-

duzioni , o per magnanime iinprese elDbero per patria il

inoado intero. E ben lieti ne andiaino scorgendo die in clo le

idee nostre feliceniente incoatraronsi con quelle dello stesso

prestantissimo editore. Veggasi il iiostro artlcolo sulT Epi-

grafia italiaaa a pag. 3 1^ , torn. 5o.° di questo giornale.

Clie se ora ci si chiedesse F opinione nostra intorno al

inerito delle epigrafi in questa collezione contennte , non
esiteremmo a rispondere : quali usclre poteano dall' inge-

gno e dalla penna di quell' esiiuio scrittore che da noi al-

trove in questo inedesimo giornale fu rivcrito colle scguenti

parole: « A lodare un Bouchcron basta proferirne il noine.

II valore di lui ne^Ia letteratara greca e latiaa e notissiaio. •»

£ di fatto , il Boucheron , ornato , facile, fecondo e vera-

mente tuHiano nelle sue latine coniposizioni di luaga e dif-

ficile lena, mostrasi al contrario nelle sue epigrafi vago

soltanto della convenevole e perspicua brevita , nel die il

vero carattere consistc di questo genere di componiraenti.

Nulla tu in esse incoatri di affettato , d' inutile , di sover-

cliio , d'ainjJoUoso. II loro stile e concise e ad un tempo
scorrevole, non mai inarmonico o dissonance per viziosa

disposizione di vocaboli , o per cacofonia di sillabe : di-

rebbesi essere il Boucheron roniano egli stesso, piuttostodie

dei Romani imitatore, siccome T editor suo avverte. Percio

le epigrafi di lui anzi che presentarsi come una semplice

compilazione ecu forniole nicndicate qua e cola dai glossarj

Bibl. Ital. T. LXXXV. i:-
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o dal tcsaiu-i, spontance eniergono quasi aj un sol getta

fuse: singolarissiino pregio di quegli scrittori clie per cosi

dire iti succo ed in saugue convertiroiisi la lingua , in cui

si fanno a coniporre.

Ma per dimosirare anche col fatti la veracita delle pa-

role nostre , riporterenio qui alcune di esse iscrizioni, quasi

per saggio , seliljene diflicile sia il fame una scelta , tutte

sembrandoci ugualmente belle. Commovenle, per esempio,

e degna de' bei tempi di Roma ci parve la seguente , in

cui Anna Perotta racconta le vicende della propria vita

;

e come col consorte suo militasse in Egitto, e come lo se-

guisse nelle varie guerresche spedizioni , e come vedova
desolata e rldotta alia piu deplorablle miseria ricevesse

poi per inaspettato singolarissimo case negli ultimi suoi

anni lo stipendio de' t'orti.

Anna Perotta.

Da Bona Verba Hospes . Casta Et Strenva Svm Nee Ignota

Civibvs .

Carea Antiqva Me Genvit Tavrinis Pioxima Anna Vocor .

Lavdata Olim Pvella Si, Oioros Dvcerem Et Myitis Anibitu

Procis Vni Tanien Perotto Fida Qvi Decvs In Militia

Gesserat . Hvic Virgo Nvpsi Hvnc Comitatn Svni In Ardva

Bella Certa Sinnl Mori Vt Ahradatcn Panthca .

Ad Varvm Eqvo Mervi Ad Nilvm Cvin Gallis Forniam Pro

Viro Probans . Memphin Vidi Et Thebas Centvm Portarvin

Et Syenen Svb Solibvs Horvin Et Osiriden Mirata Monstrosa

Ni'niina . Ad Pyramides Conflixi Vbi Veloces Arubes

Mactavimvs Pvgnantes Connixo Poplite Eqvitcs Peditesqve .

Postea Per Solitvdincs Erravimvs Exhavsto Potv Enecti

Siti Vitam Tolerantes Palinis Agrestibvs . Syria Ddn
Jdvmaea Nos Excepit Irngva Fontibvs . Eo Venerat Exercitvs

loppen Phoenicvm Et Divitem Tyrvni Armis Oppvgnatvm .

Sed Svbita Calamitas Nos Victores Oppressit . Savcia Captiva

Barbaris Sorlito Obtigi Qui Me Aqvas Tavrinas Maervnt

Mari . Biennio In Servitvte Mansi Vidva Vivo Conivge Exedens

Cor Desiderlo Moerens Dvlcem Patriam et Propinquos .

Tandem Frvstrata Vigiles Per Illvnem Noctem Mc IJostibiS

Eripvi .
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Cermaniam Deinde Obivi Invisvra Viri'in . Is Rcdihat Ex
Ii'na Victor Ob Vutvttni Doiiatvs Framca . Occviri Cvm
Mitni Et Amictv Barbaro . Vbi Me Adspexit Pro Mortva

Dcflnani Privs Visis Vt Manibvs Exsilvit Nesciens An
Viveret . Mox Me Excepit Amplexv Et Fovit Calidis Laiacris .

Commilitones Interea Coenam Parabant Cibis Castrensibus .

Nos Cyathos Havrire Hie Mervin Dare Hie Svavivm . Tvnc

Vir Procacem Intiens . Hevs Tv Aiebat . Qvid Tibi Tactio

Hanc . Mea Est Ne Per lovem Adtigeris . Cooriebatvr Jlisvs

Ec Qvisqi-e Lyaevm Patrein Et Amorem Invocans Me Dictis

Gavdebat Lacessere Sic Coena Ad Mvltam Nvctem Prodvcta

Large Libaviims Genio Laetantes Eeditun Et Victoriam .

Qvippe Imperator De^icta Regione A JRheno Ad Sarmatas

Nos Affecerat Adorea .

Tvne Nostra Cohors In Iberium Transiit . Ego Virvm Seqvor

Per Pyrenaea hga . Sint Casis Et Pvgnae Mvltosqve

Hostes Oreo Demittimvs . Sed Gens Obdvrata Cladibvs In

Martcin Rcdibat Ferocior . Nos Vicimvs Acie Illi Nos Fame
Absvmptis Frvgibvs . Vidi Arva Collvcentia Flammis Vidl

Grandacvas Matres Vt Thyades Rvere In Proelia . Alias

Scinianimes Captivos Laniare Ferro . Dvm Manvs Ad
Sagvntvm Conserimvs Capior Excvssa Eqvo Meqve In Navem
Detnsam Britannvs Per Triennivni Tenvit .

Inde Revertor Cvm Victorivs Rex Recepto Regno In Gallos

AUobroges Legiones Mitteret Titatvm Fines . Ibi Perottvs

Mas Pinnas Mvrorvm Preliendens Manibvs Hostilem In

Vrbem Primvs Irrvmpit Me Comite .

Ovans In Patriam Redil . Sed Omnivm Rervm Vicissitvdo

Est . Vir Adverse Vvlnere Interiit . Ego Senecta Deflorvi .

Qvae Amazones Aeqvavi Ni^nc Lena Victito Incerto Lare .

Erat Sacrificvlvs In Agro Opimo Affinis Mevs . Hvnc Adivi

Rogans Per SoUtvdinem Meam Et Commvnes Penates Vt

Ne Aegram Sqvalore Annisqve Obsitam Desereret . Is Coelvm

Obtestatvs Me Inanem Dimisit Correptam Convicio .

Insperato Tavrini Adfvit Angelivs Pictor Domo Romanvs
Argivvs Arte Me Pingens In Sene Quern Filia Tvrgidvlis

Flttv Ocvlis Vberibvs Alic In Cvstodia Tabvla Notam
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Fecit . Spectatvm Admissvs Aloisivs Biondws Eqves Romanvs
Flos Delibatvs PopvU Rem Nairavit Carolae Avgvstae Regis

Sorori Qvae Non Passa Est Svain Benignitntem In Me
Clavdier . Exinde In Beneficiis Ad Aerarivm Delata RetvU

Praeinia Fortivm . Mvlti Insvper Aiinvlos Torqves Et
Arniillas Militaria Dona Mihi Miseivnt Mvneri . Hinc
Popi^lnres Me Per Viam Monstrantes Digito En Alvnt Hacc
Ilia est .

Sic Rectivs Ago Et VoUto Viva Per Ora Virvm . Tv Interea

Hospes Vale .

Bella non meno ed essa ancora di genere storico e

quest' altra nelle esequie , che per ordtne del re Carlo

Felice celebrate furono a Torino nclla cliiesa di S. Gio-

vanni al Cristianissimo Re Luigi XVIII.

LVDOVICVS XVIII

Lvdovici . Delphini . F .

Lvdovici . XV . N .

Post . Divtvrnas . Conversiones . Bella . Maximo . Et
Gravissimo . Avita . Ditione . Recepta . Regnvin Legihvs

Constitvit . Mox . Galliam . Pvlsi . Napoleonis . Reditv

Et . Belgica . Clade . A . Fvndnmentis . Itervm . Commotam.
Sic . Confirmavit . Vt . Par . Consilio . Tantis . Rebvs . Ildberetvr

Civilem . Concordiam . Mvlta . Ignoscendo . Aeqvitate . Qvam
Vi . Arctiorem . Fecit . Fidem . PvbUcam . Svperiore . Tempore

Collapsam . Grandi . Pecvnia . Solvta . Fama . Nominis

Jtestitvit . Praeclara . Ingenia . Fovit . Mores . Indvcta

Sanctitate . Religionis . Emendavit . Postremo . €vm . Popvlos

Navigatione . Commerciis . Et . Internis . Opibvs . Avxisset

Factionibvs . In . Ilispania . Exortis . Ferdinandi . Regis

Gentilis , Svi . Maiestatem . Violari . Passvs . Non . Est

Ft . Legato . Cvm . Exercitv . Fratris . F . Vna . Victoria

Seditionem . Compescvit . Evropae . Secvritatem . Adservit

Rex . In . Omni . Re . Magnificvs . Constantia . Et

Aeqvabilitate . Animi . JVdli

Antiqvorum . Secvndvs . Vixit . Ann . LXVIIII
Obiit . XVI . Kal , Octobr .A.M. DCCC . XXIIU



APPENDICE ITALIANA. ^33

Pra le inolte epigrafi per le esequle del Re Vittorlo

Emmanuele nelle quali 1' autore tutte venne esponendo le

vicissitudini , le gesta e le virtii di quell' Augusto, ci sembro
hellissliiia per la subliinitii del concetto quella clie qui ri-

feriamo.

G>/?i . Regnaret

Meminit . Se . Esse . Ilominem

Hvmana . Cvravit . Vt . Mortalia

Divina . Vt . Immortalia

Ne pero II sig. Boucheron vien egli da nieno negll ar-

gonienti di leggiadro genere o grazioso. Siane d' esempio
la seguente epigrafe scolpita sulla base del busto in marmo
della Regina Maria Teresa nel regio giardino presso al

Valentino

En . Tihi

Maria . Theresia
Svatn . Flora . Svhmittit . Sobolem

Tvo . Adrisv . Pvlchnorem

II fasclcolo riceve pregevole compimento dalla versione

di quattro di esse epigrafi fatta in versi Italian! dal signer

Felice Romani con quella venusta che tutta e di lui pro-

2>ria, alle quali aggiugnesi T elegante e metrica versione

di altra epigrafe fatta dall'avvocato Giovanni Cappa.

G.

Ouadro di geografia numismatica da servlre alia clas-

slficazione geografica dclle collczioni con iin cata-

logo geiierale. dclle clttd delle quail si conoscono le

nionete noii solo autonome
,

qaaiito del re e degli

Imperatori ,' arricchito di parcccliie naove sedi e imove

teste e corredato di alcutie iiolizie geografiche , da
Carlo Strozzi. — Fireiize, i836, col dpi di Fe-

derigo Bcnciui , di pag. vie 104, m 4.°, con carta,

geografica in gran foglio miniata. Lir. i5 ital. In
Milano presso la Socictd tipografica de' Classici Ita-^

Hani , contrada di S. Marghcrita.

Un libro die ponga in miglior lume la geografia numi-
smatica ed accresca le opere dell' Eckel e del Sestini di
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tntte le nuove medaglie che si vanno giornalmcnte tl'sco-

prendo, e le perfezioni in moltl particolari che mcritano
di essere ancora esaminati e discussi i un simil llbro noii

puo che mnovere il desiderio degli eruditi ed in ispecinl

modo de' ciiltori della numismatica. II quale peio rjualora

fosse stato concepito all' annunzio del presente , piir troppo

rimarrebbe fallito. In quattro pngine di testo col titolo di

JVodzie prelimmari si discorre intorno ad una carta geo-

grafica inimaginata dal gesuita Bolder gia posseduta dal Se-

stini, ed ora dalla R. Galleria di I'irenze per uso de" num-
niografi, la quale il nostro aiitore non avendo potuto ot-

tenere per pubbllcare, si e accinto di Ihljbricarne una nuova
egli stesso ponendo a contriljuzione 29 scrittori moderni
di geografia , oltre tanti altri che tralascia di nominarc.

Quindi vuol difendere la numismatica dalla taccia di essere

occupazione di poco moinento ^ e conclude , qiiesta sua

fatica potcr essere di cjualche asgmdimento ul puhblico, pri-

micramente per classi/icare le collezioni non piii secondo

r ordine aifabetico, ma pel geografico
:,

quasiche dopo le

opere deU'Eckel e del Mionnet vi sia ancora alcuno che noii

si attenga a questo piu ragionevole metodo. In secondo
luogo per i viaggiatori che ricercano medaglie , che po-
tranno nifglio dirigere le loro indagini sui campi stessi che

per loro natiira esser deggiono piii feraci di tali prodotd ar-

chcologici ; vantaggio che nell' esaminare Tunita carta geo-

grafica vedrenio qual esser possa. Finalmente accio che al-

tri si risolva di far meglio, quanto non ha egli snputo far

abbastanza.

Dietro queste notizle riproduce Telenco delle citta, re e

popoli antichi di cni ci rimangono le monete , tratto dal-

1' opera Classes generales del Sestini, il quale asserisce nella

enunciata prefazione di mer aumenlaio di moke teste , e di

moke citta die non si rinvcngono in quell' opera ; quando al

cont:Mrio troviamo averue tolte non poche, senza renderne

veruna ragione ; e nella sola Hispania Bo'tica le citta di

Abra , Amha , Anticaria , Asparia , Augurina . Barea , Ca-

nacn , Irippo , Luciferce Fanum , oltre gli Hispani in ge-

nere ; ed agginntevl Malaca e Munda, senza fare veriin

cenno degh scrittori che ne hanno scoperte e pubblicate
le monete, e le loro epigrafi e tipi. Cosi nelle altre pro-

vincie abbiamo osservate non poche diminnzioni nel nu-
** mere delle citta riferite dal Sestini ; e qualclic maova
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aggilinta dl semplicl nomi senza renderne alciin inotivo.

Similraente fra i noml de' priaclpi abbiam trovato man-
carvi i Regoli o magistiatl delle Gallie , di ciii si da T e-

lenco in tuttl i cataloghi geiierali , e die sono assai fre-

quent! nelle raccoke nuinmarie; ed oltre di cio la bellissima

serie de' re della Battriana e delle Indie pubblicata dal

bh. Raoul Rocliette.

La niassima importanza dell' opera vuolsi far consistere

nella gran carta geografica che vi fe nnita, in cui si veg-

gono disegnate le tre parti delP antico mondo , col sito

delle citta i cni nomi si leggouo nelle antiche medaglie; e

la divisione de' regni e delle proviiicie vigente all' epoca in

che furon coniate. La quale divisione e confinazione es-

sendo per se stessa variabile, e fi'equentemente e sostanzial-

mente miuata ne' secoli dell' antica numismatica , sareljbe

stato opportuno preclsar T epoca die Tautore ha inteso di

prendere, se pure si e determinato ad alcuna , siccome

abbiamo inotivo di dubitare ; essendoci apparso tutto ar-

bitrario e nelle posizioni e nelle relative distanze , pei*

quanto la picciolezza ed inesattezza del dlscgno permettd

di giudicarne. Perocche questa carta si dlscosta afl^'tto dalle

regole stabilite per la loro formazione sin daU'origine fe-

inotissiina della scienza geografica. In essa non v' lia un
punto die stabilisca il primo nieridiano ; e neppure sup-

pone la figura sferica della terra , forniando tntte le linee

dal polo air equatore paralelle. E prescindendo dall' univer-

sale divisione del cerdiio in gradi , forma in vece una nuova

sua divisione di tutta la carta dall'Atlantico all'Eiifrate in

2 1 parti uguali segnate colle lettcre majuscole deU'alfabeto;,

e di lo parti similmente uguali dalle isole britanniche e

dal Bosforo Cinnnerio slno alia Mauritania ed alle cateratte

del Nilo , indicate colle prime lo lettere dell' alfabeto nil-

nuscolo. In tale inaniera vengono segnate le posizioni di

tutte le citta nt-l catalogo, onde poterle trovar suUa carta;

talmente die lloma p. e. non trovasi come in tutte le geo-

gratie long. 42, lat. 3i, ma porta 1' indicazione He, ed in

simile nianiera tutte le altre citta e regioni. Similmente si

tralasciano aftatto non solo grandi anticlie citta , nia pro-

vincie di cui non si conoscono ancora le antiche nionete

,

e vi si veggono mancnre la grande isola di Corsica, e le

Baleari , no.i avendo fra queste fatto grazia che alia pic-*

ciola Ebusus ( Ivica ) avvegnache contro di essa niilitasse
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In ragione metlesima. C'l sia pertanto lecito til ilomandnre^

cmale luilita possano ritrarre i viaggiatorl che cercano i

liiogljt originarj tlelle medaglie, o coloro die vogliouo dl-

sporle sistematicaiiiente? E non sarebl^e meglio per essi il

valersi di qualsivoglia carta di antica geografia, anclie dt

(^nella ad uso deUe nostre picciole scuole, ed anclie della

geografia moderna , piuttosto che di questo uiostro geogra-

fico inginrioso al secolo ed al liiogo ciie lo ha prodotto,

nouche al nome che vi e sottoposto ?

P. V. A.

Delia bontd richlesta all oratore , Discorso reciuito da,

Gaetaiio Rosetti forlivese per la solenne distrihu-

zione del premj fatia dull cmlnciuissimo piiiicipe

Gio. Antonio Benvenuti ncl seminario e collegia di

Osimo il settcmbre del i835. — Loreto^ dalla ti-

pogrnfia dei fratelli Rossi, ecc, in 8.°, di pag. 22.

La bonta essei-e dovrebbe certamente il piu splendklo

pregio di un oratore ^ o tratti egli materie sacre, o le ci-

vili o le politiclie maneggi. Perciocche 1" eloqnenza sceu-

dendo dalle labljra d' nn uomo gia per le sne virtu chiaro

ed accetto , siiigolarissima forza ottiene sul cuore degli

uditori , i quali in liii ravvisano non il dicitore soltanto,

ma lo speglio di quelle virtu ch' ei vorrebbe ad altri per-

suadere. Tale fu pure 1' insegnamento degli antichi soiiinii

maestri. Ottiuio, lodevolissimo e dunque I'assunto del si-

gner Gaetano llosctti; adatto veraniente al luogo in cui

egli venue dettandolo. A saggio poi del suo scritto facile,

elegante e grave riporterenio il seguente brano :

" La virtu infatti e potentissinio e sacro patrimonio.

Allorche ella siguoreggia , di un tal vigore arma 1' intel-

letto , di una tale prontezza aninia la volonta , di uu tal

volo impenna la fiintasia , che T uomo , direi invaso da un
nuiue , si fa maggiore di se stesso ^ e quasi violentissimo

torrente seco tragge e strascina qnalunque si e il piii iu-

culto ed orrido inteadiniento. Ella tranquiUa lo spirito di

nianlera, che sbandeggiate le inutili cure o dannose , e i

nieno che onesti pensieri, attenta e serena vede nelle cose

la iniglior parte, e tosto la elegge, e vividamcnte in altrui

la iinprime. Cosi sgorgano da questo fonte quei prcclari
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effetti , die reggono in pace 1' uinana famiglla , e la rieni-

piono ili utili e dl onori. Nasce dalla vlrtii una t.enerezzr*

indicil^lle per le ai.ale softerte inginrle ; «a placere vivis-

simo delle bene meritate allegrezze : una consolazione ira-

petubsa dell" innocenza , die soggioga la iniquith ; uii de-

siderio intense di cio die e vero , o castaraente piacevole;

lino sprezzo , die si accosta all'odio della vilta e delFadu-

lazioiie; un cominovimento pereiine delle cose ammirabili

e singolari. Derivano dalla virtu il paU'io auiore, T altez-

za de' pensamenti , V abborrimento al vizio e a quanto lo

somiglia , il solTcrire magnaniino nella calamita , e il te-

mere non d'altro die della vergogna e del delitto. Oltre a
che la virtii nobilita la persona, e la rende graziosa e ama-

bile negli atti, grave e veneranda neU'aspetto. Diresti die

insieme coiranimo ella muta il legnaggio e le fattezze. Per-

cio sel)bene nata in basso luogo^ non disdegnano .di ono-.

rarla i grandi : anzl cercanla avidaniente, e da lei ricevono

quello die essl , di tutto abbondauti e in tutto potenti, noo.

valftono a dare ne a torre. "

Delia vita e delle Opere del prete Gioscffo Zarlino

maestro celcberrimo nella cappella ducale di Vene-

zia , Narrazione di Francesco Caffi. — Venezia ,

i836, Orlandelli , in 8.°, di pagine 32.

Bello e sempre 11 rammentare a' vlventi le virtu e le

opere de' maggiori die gloria accrebbero alia patria eel

alia nazione. Percio lode e riconoscenza delibesi all' egre-

gio sig. Cadi , nome gia di cliiara rinomanza per altre

letterarie prodnzioni , il quale tutte raccolse in quest' opa-

scolo le notizie die la vita e le opere risguardano del prete

Zarlino nato a Ciiioggia nel iSiy, ed universalaiente ri-

conosciuto , coine il primo ristoratore della lunsica dope
il fanioso Guido Aretino. " Stabilire precetti ( cos\ 1' au-

tore ) e diinosirarne 1' aggiustatezza onde fondare su certe

e solide mateinatiche basi la sclcnza , ai quail precetti do-

Vesse la bnona pratica assoggettarsi poi , fu 11 vasto dise-

gno da lul concepiito. » Lo Zarlino per tanto e I'autore della

legge scritta per la niuslca : n legge die fu tosto e per

sempre da tutte le scuole in tutto 11 colto mondo accet-

tata per acclaiiiazione. '; Percio le sue opere costituiscono
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quasi il corpus juris della music.i , siccome lo stiesso sigtirii'

Caflfi si esprime. v Egli pol fu non solo maestro per quel

tempi sommo nella musiCa ecclesiastica, ma altresi riguar-

dare debbesi come inveiitore del dramma niiisicale. Per-

ciocche il siio Orfeo, che poi come modello della musica
dramraatica ripfodotto venne anciie sul teatro di Parigl

regnando Lodovico XIV , e anteriore alia musica del Perl

suUa Dafne del Riauccini , ed a quella del Cacclni sul-

V Euridice dello stesso Rinuccini.

Qnesti come che lievissimi ceniil ci sembrano bastevoli

A dimostrare 1' importanza dell' opuscolo clie abbiamo an-

nunziato. Esso ci lascia un vivissimo desiderio die 1' ali-

tor suo facciasi finalmente a pul3l)licare la Storia delta

musica presso a' Vinizlani , snlla quale sta da lungo tempo
lavorando, e cbe vlene rammentata nella dedica clie del-

r opuscolo ei fece oil' eletto parroco in S. Srefano di Vcne-

zia don Francesco BoseUo. AH' edizione fa corredo la me-
daglia alio stesso Zarlino coniata , mentr' era ancora in

vita. Essa dall'una parte lia 1' effigie di lui , dall'altra un
organo pneumativo con alcuni libri ed un trombone o

corno : perciocche era egli espertissimo non solo nel ma-
neggio deir organo , senza di che in que' tempi nessuno

avrebbe potuto essere maestro o contrappnntista , ma nella

pratica ancora di tutti gli stromenti musicali a que' tempi

in uso , specialmente poi del trombone , pel cui suono

detto pure regole e norme. G.

Nuovo metodo per lo studio pin facile c filosofico

delle due lingue italiana e tcdesca proposto da
Giambatlista Menini. — Milaiio , i836, dalla ti-^

pografia di Vincerizo Ferraiio , in 8.°, di pag. 5(j.

II metodo proposto dal signor Menini consiste nello sco-

prire I'identita od almeno I'aflinlta fra le parole delle due

lingue, per imprimerle piu facilmente e piu tenacemente

nella memoria. Molti , anzi vorremmo dire, tutti i maestri,

fino ad un certo punto fanno uso di questo metodo ; ma
non tutti, e forse non molti, si spingono al di la delle

voci di suono identico o molto afline , abliandonando cosi

lo scolaro preclsamente cola dove egli comincia ad aver

bisogno di un metodo e dclle regole di bene applicarlo.
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Non v" e qnasl alcuna luilita dnl far notare alio stuclente

quanto, per es. , le voci teilcsclie scherz e klar somiglino

alle italiaae scherzo e chiaro ; ma poiclie questi esempi

dimostrano clie la nostra luemoria ritiene taiito piu facil-

mente il significato delle parole qnanto piu rassomigliano

a quelle del nostro linguaggio , percio la cura del maestro

deve rivolgersi ad anmentare possibilmente il numero di

queste somiglianze, facendo conoscere come sussistano fre-

quentemente anche la dove non appariscono, cioe dove il

suop.o non e identico ne molto affine. A tal uopo gli e

necessario far uso di alcuni princlpj della dottrina etimo-

logica, iasegnando a distinguere gli elementi essenziali co-

stituenti un vocabolo , dalle inodificazioni accidental! a cui

osso puo soggiacere ; ed a trovarc cosi la somiglianza o

ridcntitk di due vocaboli in mezzo a qualsivoglia differenza

di suouo o di forma. Ed e appunto alia scelta ed alia ap-

plicazione di questi priucipj etimologici die s' e rivolto il

sig. Menini. I principj die seivono di fondameato al sua

libro gli furono somministrati dagil scritti del sig. Fasquale

Borrelli (di die il sig. Menini raedesimo voile avvertito il

lettore per iscansare 1' accusa di plagio), e sono 1 scguenti

:

1." Gli elementi essenziali, costituenti qualsiasi vocabolo,

stanno nelle consonanti e non nelle vocali i
2." Le desinenze

particolari alle due lingue , le parlicelle frequentative , ne-

gative e prepositive collegate al vocabolo, aggiungi lo

scambio delle consonanti siinili o afTiai , non ne altera no

punto r indentita. Coirapplicazione di questi due principj

viene qulndl il sig. Menini a insegnare come si possano

facilmente scoprire somiglianze ed indentita di significa-

zione fra vocaboli die altrimenti parevauo affatto diversi

:

e gia e noto die quanto e maggiore il numero delle so-

miglianze fra le voci di due lingue , tanto cresce altresi la

facilita d' impararle. Quando il maestro abbia molta dot-

trina e sappia temperarsi dal soverdiio amor di sistema ,

questo metodo puo non solo facilitare lo studio di una

lingua , ma arriccbire nel tempo medesimo lo scolaro dk

iitili cognizioni
f,
e, cio die piii importa , convertira in «n

perpetuo esercizio deiriutelletto uuo studio die d'ordinario

si considera come riserbato alia sola memoria. II giudizio

di chi insegna deve mostrarsi princlpalmente nel conte-

nersi dentro quei limiti fuor dei qnali lo studioso non puo

trovare alcuna utilita : quando rnfliniia del significato non



26o APPENDICE ITALIANA.

pub trovarsl se non passantlo per una lunga serie dl idee,

il ricercaria giovera all' etiniologlsta , ma torna quasi seni-

pre inutile a clii studia una lingua, perche di quel lungo

e sottile ragionaiuento noii si puo giovare quasi mai la

memoria. Qaesta ohbiezione potrebbe forse muoversi ad

alcuni fra i vocaboli addoiti dal sig. Menini come esperi-

menti del metodo da lui proposto : vuolsi considerare pero

clie in questa parte non si potrebljero stabilire dei confini

cosi in generale , ma ogni maestro deve allargarsi piii o

meno secondo la capacita degli scolari. A dir breve noi

portiamo oijinione che il libro del sig. Menini sia degno

di essere considerato da quanti insegnano la lingua tedesca,

e crediamo che debba contribuire a renderne piii facile e

pin fruttuoso lo studio. A,

Memoria del dottore Agosthio Bassi dl Lodl, in addi-

zlone alia dl lid opera sid calclno , in cnl si espon-

gono nnove pratlche , e si rendono piii faclll e plu

economiche le gid esposte, unltevl le relazionl del

vantaggl ottenud gld da mold coldvatmi del hachl

da sela coll uso degV Insegnamend deU autore, ed

(litre nodzle reludve. — Jllllano, marzo luSj, dalla

Upografia dl Paolo Andrea Molina, dl pag. 62, lit

0.°, prezzo llr. 3 auslr. Prezzo complesslvo della

delta Memoria e dcW Opera sal calclno , llr. q anstr.

(SI vendono all' UJJiclo della Gazzetta prlvlleglata

di Milano , contrada dl S. Paolo n° 98 5).

II signor Bassi lia fatto conoscere nella citata opera Sul

calclno (ved. Bibl. ital. , tom. 78.°, pag. 246, maggio io35;

torn. 81.
°, pag. 276, marzo i836) coine possiamo op-

porci a questa malattia. " Tacqui in quella pero (cosi dice

nella Memoria che annunziamo) alcune pratiche le quali

benche piii economiche, siccome meno attive , non volli

indicarle espressamente perche i Coltivatori si valessero

delle pill eilicaci da me prescritte e raccomandate , onde

prendessero cosi tuagglor confidenza nella scoperta ; ora

esporro partitamente anclie queste, ad oggetto che si pos-

sano mettere a prolitto nelle diverse circostanze , ed allor-

che il Coltivatore si trova per Tuna o per i'altra cagione

inabilitato a valersi deile altre, >i
'
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Or dunque il signer Bassi tratta novcllamente , come

gia fece iiella Parte pratica della sua opera Sul calcino ,

dei varj modi di prevenire e curare un tal morbo, e cor-

reda i gia esposti precetti di nuove avvertenze, e nuovi

precetti aggiunge circa T uso di piii economic! niezzi o

preventivi o curativi (i). Per dar qualche saggio delle quali

cose, noteremo in primo luogo ravvtrtenza seguente: " ua

arnese il quale sfngge d'ordinario aU'attenzione del colti-

vatore, e clie infetto, e non purificato introduce di nuovo,

inosservato , il calcino nelle stanze d' educazione state di-

sammorbate, e la scala che serve all' impianto dei tavolati,

a porre a sito i graticci, a dar da mangiare in alto ai

bachi , a formare il bosco , a torlo , tessuti che sieno dai

filugelli i bozzoli e ad altri usi. » Quindi il Bassi ne

prescrive la purificazione , e accenna il modo di eseguirla.

Ma una principalissinia avvertenza e quella che risguarda

la semente , clie dice essere la fonte piu ricca del calcino

e la pill micidlale ai filugelli. Se ne fa la disinfezione con

alcool allungato , o acqnavite pura , che non segni airareo-

metro di Beaume piu di 20 gr. nia neppur meno di 17,

end' e che il vino, anche il piu generoso , non sia mat

sufliciente per la disinfezione niedesima. " Siccome poi,

dice I'autore, il riferito l^agno della semente ricliiede poco

incomodo ed una piccolissima spesa , e lungi altrondc dal

nuocere al chiuso embrione , non fa anzi che accrescergli

il vigore, e far sortire dall' uovo , cosi trattato, piii robu-

sto il filugello, pare pertanto che non si debba ommet-

tere ncppure quando non si ha motivo di supporrc con-

taminata la semente, e si abbia ad usare si fatta pratica

ogni anno costantemente e sin tanto almeno che non si e

giunti a ])andire generalmente il rio calcino dalle nostre

terre. » Circa i nuovi e piu economici provvedimenti pre-

ventivi o ciu'ativi essi consistono principalmente nel sosti-

tuire il ranno , ossia liscivio comune delle ceneri , agli altri

gia proposti li(juori , adopcrandolo cosi per purificare le

cose infette, come per liagnare la foglia (nel qnal uso

non deve scgnare all' areometro meno di 5 gr. ne piii di 10)

a fine di rendcrla medicinale al Ijaco che se ne ciba.

(l) Tutlf Ic uiateiie disinl'euanu e curative jnoposte dal Bassi

vendonsi in Milano dai signoii I'eii-lli Paradisi e coiiH a£,ni ( suc-

ccssuii iJla diita Caroncs) drcjiliieii alia I'alla.
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Va secondo articolo delP anaunciata Menioria e cosi 5n-

titolato : " del governo de' filugelli couosciuto in pratica

pel migliore dall' autore , gia stampato per annotazioue

nella di lul opera sul calcino , ed ora riferito piii estesa-

mente. " L' autore dicliiara die a potersi dire corapleta la

maniera di educazione dei bachi da seta ch' e usata dai

bravi coltivatorl della provincia di Gomo , istruiti alia scuola

del Reina , non si ha da aggiungervi se non cio ch' e ne-

cessario per difendersi dal calcino ;, e a conseguire un tale

scopo e appunto rivolto il detto articolo. Ecco quali sono

i difetti clie 1' autore in generale osserva nelle coltivazioni

de' bachi , e che prende co' suoi precetti ad emendare : si

ritarda di troppo il nascimento de' bachi; si tengono troppo

fitti appena nati ; si da loro poco cibo con pasti troppo

rari nelle eta prime :, si fa ad essi patire il digiuno in

tempo de' sopimenti , giacche ve n' ha sempre o de' non

ancora assopiti o de' gia svegliati ; non si riscaldano ab-

bastanza quando sono piccoli, e non si da poi loro aria suf-

ficiente allorche sono grossi, principalmente dopo la quarta

inuta. « Non e a dinienticarsi , dice 1' autore a proposito

di questi ultimi bachi , che 1' aria fredda non fa che in-

torpidlre alquanto il baco, e protrarre d'alcun poco T emis-

sione della seta , ma non reca mai grave danno al colti-

vatore , quando la soverchia chiusura della camera d' edu-

camento rovina le intiere coltivazioni. •>

Finalmente formano un terzo articolo della Menioria le

relazioni dei vantaggi ottenuti gia da molti coltivatori dei

bachi da seta coll' uso degl' insegnaraenti dell' autore , le

quali relazioni ci confermano nelle liete speranze che, fa-

cendosi generale la pratica di detti insegnaraenti, la malattia

del calcino possa al tutto esser tolta od almeno ristretta

a scarsissimi danni. B.

La Clinica medlca pel cliirurghl ncW I. R. Universitd

di Padova, alia quale suppliva dallanno scolasdco

i83c-3i al 1833-34. il dottor G. A. Giaconiinl P.

O. P. di medlcina teoiica. — Esposizione compen-

diata per opera di Gio. Batdsta Mugna D. 31. C. —
Padova, i836, tip. Cartallier, m 8.°, di pag. i5o.

Questo libro presenta la pratica applicazione delle dot-

trine esposte dal chiarissimo professore Giacomini nel suo
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Trottato filosofico sperinn'ntale de soccorsi terapeutici, sicche,

al dire del valeutissiino dolt. Mugna ne forma una parte

od un'appendice. Esso per altro non e una nuda col-

lezioue di casi pratici , ma piuttosto ua complesso siste-

niatico d"argonienti e di considerazioni tendenti a dimostrare

la verita di quelle dottrine , che vengono via via corrobo-

rate dalle storie di alcuni morbi trattati dal lodato profes-

sore durante il quadriennio.

E notaliile come di 65o malati accolti nella clinica, ii5

si trovassero affetti da pretta flogosl vascolare. Ma ognuno

s'avvisa dell' inclinazione , e quasi diremmo simpatia , che

il professore Giacomini aver deve per assegnare ai morbi

quella sede e condizione essenziale , ponendo niente alia

quantita di riniedj cui ama di attribnire una virtu iposte-

nizzante vascolare. Non altrimenti sappiamo che gli anti-

chi fautori dell' atra liile nioltiplicavano il numero de' ri-

med] correttivi , ed i moderni controstimolisti , i quali pa-

ventano o travedono una infiaramazione in ogni leggiero

o grave perturbamento della salute , hanno ascritto ai far-

niaci controstimolanti una quantita innumerevole di sostanze

che non consentono di fare tra esse alleanza nell'atto pra-

tico. Tanto e vero che una casta osservazione prevale alle

pid ingegnose teorlche. — Sel)bene a dir vero poco rileva

del concetti patologici che puo creare la mente fervida di

un uomo d' ingegno , se le subarteriti ( febbri interraittenti

)

sono opportunamente curate con la corteccia peruviana,

la linfadenite sifditica (sifdide) col niercurio, Tadenoder-

mite acarigena ( scabbia ) collo zolfo , la metrite lenta ( clo-

rosi con amenorrea ) coi preparati marziali e la segale

cornuta.

Alia fine dell' opera 1' autore porge in un quadro sinot-

tico un saggio di classificazione e denominazione delle ma-
Jattie secondo la loro indole, sede e grado ; alia quale

classilicazione ha presieduto ancora una volta lo sterile ed

infido dualismo vitale. Quantunque non sianio persuasi ne

cU tutta r aggiustatezza di si faito ordinamento riguardo a

non poche malattie , ne d' una grande utilita che possa

derivarne alia pratica, non pertanto amuiiriamo anche in

questo tentativo un talento ed un' industria che molti po-

tranno iuvidiare ,
pochi emulare - nessuno contendere al-

J'esimio professore Giacomini.

G. N.



264 APPENDICE 1TA.LIA.NA..

Elemcntl di aritmedca del doUor Francesco Toffolt.
— Seconda edlzione con agglunta del calcolo men-
tale. — Rovigo , 1 834-1 835, tipografia Andieola.

In 8.°, fascicoli 7, dl pag. 5oo complessivamente

,

lir. 7, 98 austr.

Aritmetlca elementare esposta con metodo progiessivo da
Carlo CoNTi aggiunto all I. R. osservatorio astro-

nomico , professore supplcnte di calcolo sublime nella

Universitd di Padova , ecc. — Padova, i836, coi

tipi del Seminario , in 8.°, di pag. viii e 190.

II soggetto unico dell' artimetica e ia quaatlta co' suoi

casi esseuziali di riunione od aumento di separazione o di-

minuzione , e coll' eleiiieato od idea affatto raziouale dei

rapporti i talche somma, sottrazione e rapportl sono i soli

casi fondameatali per gli operati della scienza.

Tutte le occorrenze ed operazioni di essa non soao che

esteiisione e dipendenze di quelle prime eleuieatari e ne-

cessarie.

Se le quautlta sono piccole , V azione dell' intelletto e im-

mediata ed istantaaea nel riievare le dette occoiTenze ed

i lore efFetti.

Se le quantita sono estese , la percezione o 1' idea non

sono pill pronte ed intuitive , e la meute per riievare e

valutare le oft'erte occorrenze ed eseguire le relative suia-

dlcate operazioni deve ricorrere ad un artificio od ajuto

interinediario , cioe alia classificazione studiata e progres-

siva degli oggetti , ossia al sistema cosi detto della uume-

razione.

Col quale ajuto ed artificio di classificazione si viene in

so stanza ad eseguire a grado a grado cio die sulle quan-

tita limitate si rileva tutto ad un tratto, o per meglio dire

si ripete piii volte ed in ogni categoria della divisione in-

trodotta, cio che original niente ed essenzialuiente occorre

sulle piu semplici e ristrette quantita.

In questi poclii cenni degli operati sostanziali della scien-

za surriferita si coraprende anclie e necessariamente la ra-

glone del piu adatto relativo insegnaniento.

L' insegnainento od esposizlone in ultima analisi non

ha. che a conformarsi sui fenomeni e suU' andamento na-

turale del soggetto su cui versa; per lo che prese prima

Je quantita piii ristrette , tanto che possano ritenersi a

i
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iHCflte , o tutt° al pill indicarsi con segai inateriali e senza

ajuto di cifre, soao da fai-si preadere suUe medesiiue le

priiue pill evidenti idee occorribili intorno ai numeri e da

mostrarsl i casi ed operati eleiiieutari di soiiima e sottra-

zione , e conseguentemeiite ed estensivaiiieate di moltiplica

e divisioiie , indi le nozloni piu semplici ed ovvie dei

rapporti e delle eqiiidifferenze e proporzionl.

Passando poscia all' estensione della qnantita ed espo-

nendo V origine e forraazione della nuuierazione si ver-

raniio a vedere i cast ed operati suddetti eseguiti e svi-

luppati coU'ajuto e la legge del nuovo artificio tanto ia

calcolo mentale, particolarmente sussldiato col mezzo della

numerazioae , quanto iu calcolo scritto , ed ia gradazioae

uiano mano piu protratti per P esaurimento di tutte le

combinazioai suUe quali si trovarono e si stahilirono le

regole e fonuoie pratiche dei calcoli piii estesi.

Dalle quali considerazioni , state qui rapidamente rlpor-

tate , si veugoQO ia couseguenza a desumere aache le norme
congrue per giudicare colla debita avvertenza iatorao ai

IU)ri che trattano dei principj e dello studio di essa ; per

eui ci parve opportune ed utile di premetterle nel farsi a
parlare delle opere enunciate in capo del presente crticolo.

Rignardo pertanto all' opera del signor dottore Toffoli

si osserva die essa per la distribuzloae materiale presen-

tasi modellata sul priucipio del riparto d' istruzione sta-

bilito per le nostre scuole eleuientari , rispetto a cui ne
occorre di rlcordare che giusta il prescritto piano di uie-

todica del chiarissiuio siguor PeitI e secoudo la natura e

raglone intviaseca della scienza ,
1' iasegnamento relative

inconiinciato appuuto col sisteuia di sopra enunciato , ed
ajiipliato e trattato poscia col mezzo tecnico della niime-

razione , si divide nelle varie classi delle scuole a norma
della maggiore estensione e complicazlone die si da agli

operati , compiendo lo sviluppo e 1' appljcazioae di questi

ia complesso a diversi iutervalli, cioe con una dcterrai-

nata gradazione , e ricliiamando di contiauo e particolar-

mente P esercizio del raziocinio, ed il calcolo mentale come
dipendenza e sussidio immediato del raziocinio medesimo.

Per la sostanza il signor TotFoli ha preso nei primi £i-

scicoli a ti'attare di preferenza della nuuierazione pratica

e del calcolo mentale applicato alle varie operazioni di

fiomma, sottrazione, niokip'-ca c divisione degPintierij e

JJibl. Ital T. LXXXV. iS
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piocede in slil'atto modo che, fatto cenno Jclle varie qiia-^

lita til nnineri c<\ enunciate le operazionl snddette , parla

subito della numerazione che conduce neU'esposizione del-

r iiso e dei segni fino a tutte le centinaja ; indi tratta

deli'esecuzione mentale delle dette quattro operazioni nelle

combinazloni piu ristrette della numerazione, cioe somma
di 2. numeri ua una a due figure al piii , moltiplica e di-

visione di un nuaiero da i a 3 figure al piii per altro di

I figura ; distinguendo il dettato in parte teorica e pane
pratica, ossia in esecnzione delle singole regole pei singoli

casi , ed in raccolta e sviluppi di esempi relativi^ e que-

sto pel da lui detto primo grado di istruzione.

Riassunta la numerazione in esposizione e significazione

di cifra come sopra , prima iino a tutte le centinaja di

migliaja , ])oi alle classi superiori, traccia analogamente in

altri due gradi V esecuzione e lo sviluppo dei detti quat-

tro operati esteudendo mano mano le parti, ed i fattori

dei medesimi cogli esercizj tanto a mente che per iscritto.

II testo e diviso come &opra in parte teorica e parte

pratica tanto per I' esecuzione a mente che per quella in

iscritto osservandosi che le regole propriamente dette del

calcolo tMio particoJarmente riportate sotto al calcolo men-

tale , facendosi anzi consistere qnesto precipuamente nel-

1' esposizione delle regole medesime.

Seguono poscia : il trattato pratico dei numeri complessi

coi cenni della risoluzione delle specie maggiori di essi

nelle specie minori corrispondenti , e viceversa , e coi 4
operati a mente e per iscritto , e distinte teorica e pratica.

II trattato dei decimal! , di cui mostrato il sistema di

numerazio.ie , significazione e lettura si riportano le 4
operazioni al solito a mente ed in iscritto con teorica e

pratica.

Un' appendice delle prime nozioni delle frazioni ed ai-

tra della conversione dei numeri declmali in numeri com-
plessi.

Col detti trattati si compie 11 III grado d' istruzione.

Sotto al IV grado, ommessa la distinzione di calcolo a

mente e per iscritto, e ritenuta quella soltanto della teorica

e della pratica e questa pure piii ristretta, si comprendono.

i trattati della divisilMlita dei numeri, tlelle Irazioni , dei

rapporti e delle proporzioni coile dipendcnze di regole dc!

tre ed analisi del problcmi
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Finaliuonte sotto al V ed ultimo grado cV istruzione si

trattaao le cosi deite rcgole molteplici e di catena , \a

aritmetica applicata al nierito, alle societa , alle alligazioni ,

la falsa posizione , le progressioni , i cjuadrati , i cubi e

le estrazioni delle radici.

Dai cenni suesposti del ripartiinento e sviluppo dell' o-

pera del sigiior TofFoli si scorge agevolmente quanta fatica

e pazienza abbia egli posto nel suo lavoro , argomento
evidentissimo di amore per I'arte e per 1' istruzione.

Per r uso priiiclpale di un pratico iusegnamento nelle

scuole e giusta 1' assunto preso particolarmente a trattare

deir esercizio del calcolo mentale il signer TofFoli non po-

teva luostrare piu diligenza ed impegno , e presentare piu

ricca e sminuzzata coUezione di esempi.

Le definizioni die egli da degli operati sono giuste e

bone espresse ; e molta e la ciira che si palesa nel corso

dell'istruzione di notare tutte le cose importanti , e le

propricta del singoli operati da far avvertlre agli scolari ,

apparendo da per tutto lo scope di esercitare e sviluppare

possibilmente e di preferenza il raziocinio e far loro pos-

sedere l' arte con sicnrezza , ed nsare il calcolo con ispe-

ditezza.

Bene svolti e consoni senipre alia destinazione partico-

lare dell' opera sono i trattati dei numeri complessi e dei

decimali ^ pregevole assai per la nettezza ed esattezza delle

idee 1' appendice delle prime nozioni sui rotti e sui rap-

porti ; e cosl il trattato suUa divisibilita dei numeri ; no-

tabili per molte buone cose i trattati speciali e dettagliati

dei rotti e delle proporzioni.

In quest' ultimo poi si riscontrano buoni assai i prin-

cipj e gli sviluppi per P applicazione alia regola del tre ^

esatta e lodevole niolto 1' analisi dei problemi ; bella ed

ingegnosa la spiegazione e detenninazione data della ra-

gione diretta ed inversa , e non poco proficua ed impor-

tante nelT insegnamento , per 1' esercizio del raziocinio a

cui sono gli scolari obbligati , essendovi per altro nella

materia tutta la cliiarezza che si richiede.

La circostanza che genera la cosi detta ragione inversa

del quesito potreltbe con un solo concetto ed in generalis-

sima proposizione accennarsi consistere nel vincolo portato

dal supposto del quesito niedesinio che un dato efFetto

non varii al variare delf intensita di una delle cause da
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cui e prodotto , e cio si direbbe contro 11 corso naturale

delle cose, per cui T azlone e consegucnza di variazlone

deve ritorcersi sopra una delle cause medesime se altra di

esse vieiie ad alterarsi.

Nei trattati del grado ultimo vi sono pure delle buone
cose e massimamente molti utili casi ed esercizj sul me-
rito coniposto e relative speclali occorrcnze , come sono

quelle principalmente ove si tratta di trovare il tempo e

la ragione d' interesse e simili , die possono ricevere assai

utile ed estesa applicazione in casi che ordinariamente si

sviluppano col solo mezzo della falsa posizione , cioe col

Bussidio matcriale di una formola , e senza intervento di

raziocinio e di ordinata dimostrazione.

I capitoli risguardanti le progressioni , iquadrati, i cubi

e I'estrazione delle radici, come posti a solo compimento
deir esposizione dell' aritmetica , e fuori dell' uso a cui l' o-

pera e specialmente destinata, sono stesi con brevi cenni

e nei modi ordinarj e conosciuti.

Pei quali pregi e risultati fin qui rapidamente discorsi

si conclude die molta lode si deve al signor TolToli per

lo speciale interessamento e le utili vedute portate nella

trattazione delT arte da lui presa ad esporre ed illiistrare,

e nella destinazione data al proprio lavoro, per guida cioe e

giovamento nell' istruzione delle nostre scuole elementari

tanto importanti nei civile ordinamento.

E dopo 1' encomio pel merito intrinseco dell' opera tor-

nerebbe secondario e quasi superfluo quello suila veste

inateriaie dei pensieri, cioe sullo stile e sulla lingua del

dettato t in tempi massimamente ne' quali la mancanza di

proprieta su tali requisiti sarebbe meno sofFerta e perdonata;

ma il merito anclie in questo e cosi pronunciato die non
riesce fuori di proposito la relativa speciale menzione

della bonta e correzione del dettato medesimo.

Giacche per altro nelP opera suddetta si tratta dl cosa

die a molti intercssa , ed a cui 1' antore medesimo ha

posto una cnra si intensa , ne sara equamente conceduto

dl soggiungere alcune poclie osservazionl che trovano uni-

camcnte il loro appogglo nelle raglonl intrinseche della

scienza e del relntlvo plu regobire insegnameiito.

Giusta I'essenza e lo spirito di qnesta il lavoro del si-

gnor Toft'oli nelle prime sue inosse sembrerebbe essersi

dovuto pill strettamente conformare alia traccia segnata
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daU'ottimo pinno di metodica di sopra enunciato e dare la

sostanza ed analisi intriiiseca degli operati nelle piu ristrette

quantita , cioe entro il liuiite delle unita semplici per ser-

liarne piii vivamente ed efficacenieute V intimo senso e la

diinostrazione piu ovvia.

Questa e la vera ed imica parte razionale e nientale

,

ed in cui si trova il fondamento e la norma di tutto il

successivo e materlale sviluppo della scienza e del mec-
canismo de' snoi piu estesi operati.

L' artificio della nnmerazione voluto dalla necessila , e

da noi medeslnii stabilito per ajuto della percezione ocl

idea , ossia del mode di concepire e rilevare la quantita

estesa , cosi come sussidia 1' intelligenza , sussidia la me-
moria ed estende naturalmente 1' esercizio del calcolo cosi

detto mentale , cioe eseguito senza segni di riscontro. Ma
cio non e piu per prima semplice percezione , sibbene

per la cosclenza a cosi dire e sicurezza presa nella costi-

tuzione dell' assunto artificio di distinzione e qualificazione ;

quindi estendendosi le quantita e gli operati noi non ab-

biamo piu che il sentimento e la convinzione della com-
posizione dell' artificio di percezione ed espressione.

Tatt' al piix si considera in ogni classe la quantita o gli

aggregate in via di oggetti semplici come prima , col nesso

della successione crescente e decrescente ; ma sempre e

per la stessa ora detta raglone si torna a cio che il vero

ed uaico operato mentale e chiaramente percepito e sulle

quantita ristrette.

E perci6 da avvertlrsi che l" estensione e gradazione

data dal signor Toffoli ai primi suoi insegnamenti noti e

di nuove cose e di oggetti realmente distinti , ma e sem-
plice esercizio e lavoro di memoria su un primo artificio,

come realmente ed intrinsecamente ogni regola di calcolo

si fonda soltanto nella legge del detto artificio primo i, cose

tutte che imporia di avere presenti per ridurre T istru-

zlone ad un centro di principj ed alia massima semplifi-

cazione e risparmlare la moltlplicita delle regole che e

sempre di aggravio.

Le dcllnizioni, che gia si dissero per se stesse giuste e

bene espresse per chi gia conosce I'oggetto, si sarebbcro

volute per legge logica non preventive , ina conseguenti

agli operati
;, imperocclic sc bene si guarda ogni defini-

zione die secoiido la condizione ad esse apposta deve
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recare con se le giuste idee caratteristiche o qualiricaxioni

della cosa definita, ha in se il vizlo od assurdo inevital)ile

die abbiano a dare cognizione iminediata della cosa che

«i deve partltamente studiare e conoscere ; cosicclie in

fatto o non si possono intieramente capire da prima , o

si devono ripetere dappoi , e rlescono per lo meno iiintili

od insnfficienti.

II signer TofToIi medesimo ha sentita qnesta intrinseca

convenienza di cose riportando in niolii siti le sue dedu-

zioni e conclusloni dopo Tesposizione positiva e compita

degli operati.

Neir indicazione del sisteina pratico dclla nnmerazlone

e rclativa nonienclatura era a niostrarsi pinttojto T origine

e composizione del lingnaggio relative per fnr rilevare in

qiial modo con poclie voci si giunge ad indicare tanto di-

verse quantita, il die non e cosa difficile, ed e sopra modo
iniportante per dimostrare la semplicita ed efficacia dei

rsiezzi trovati dalla inteliigenza per le sue operazioni e

secondo la natnra dei soggetti su cui si esercita.

Al parziale difctto, se cosi puo dirsi , ossia alle inav-

vertenze dclle prime niosse del lavoro del signer ToffoU

pub non di meno e con tntta facilita rimediarsi , traspor-

tando e riducendo, per cosi dire, le spiegazioni die egli

fa sulla proprieta dei nuraeri e degli operati dalle quan-

tita oltre la decina alle quantita inferiori della decina me-
desima , vedendosi chiara la possibilita di questo espediente

nel materiale testo del libro medesimo, notandosi die I'au-

tore stesso in niolti siti, e fra gli altri sulTargomento dei

rapporti e dei rotti e della divisibilita dei muneri si e

attenuto alle indicazloni delle quantita piu ristrette , prova

che le idee relative sono spontanee e necessarie anclie nei

priniordj della scienza.

In qualunque modo per quanto il signer Toffoli a fronte

delle ragioni della scienza suddetta abbia per cosi dire

troppo presto ed esclusivaiiiente fatto intervenire ne"" suoi

esercizj il sistema di numerazione, ha sempre recato nn
bel servizio alia pratica appUcazione dell' arte : T esempli-

ficazione poi cosi estesa del conteggiare di testa come uno
sviluppo imnienso del prime pensiero ed artificio della

numerazione vale a dimostrare V utile di questo e le forze

e gli effetti dei trovati intellcttuali.
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Nei trattati superiori, e segnatamente in qiiello del rotti,

si sarelibe per avventnra desiderata la diraostrazione della

divisil)ilita per 2, per 5, per zero, ecc. del nnmeri pari,

o fmlti per 10 e per 5 , e cosi per le altre proprieta di

divisione ivi accennate ; come pure sarebbe state oppor-

tuno ua maggiore e piu ordinate sviluppo d' istruzione

per la ricerca del massimo coinune divisore , e del coiiiune

denominatore , e per la tramutazione dei rotti ; un cenno
snlle frazioni continue j una esposizione della moltipllca e

-divisione delle frazioni non sopra un solo esempio praticd,

ma fatta anzi con una spiegazione piu insita ftlle ope-

razloni medesime ed alia natura delle quantita su cui si

applicano.

Tutta la pane finalraente dell' nritmetica npplicata , se-

condo i fondamenti ed i process! della scienza , era nd

ordinarsi in una divisione e composizione piu metodica e

conseguente di principj , di casi e di ajiplicazioni die non
si vegga neiruso ordinario , segnito in molta parte dal-

Tautore di cui si parla , ed il quale avrebbe sicuramente

]iotuto anclie in questo eseguire un bel disegno se fosse

stato il suo primario scopo.

Da quanto si disse vedesi bastevolmente quale distinto

posto occupi i! signer TofToli fra i cultori della scienza \

od il principio della destinazione particolare da lui data

al proprio lavoro deve gia per se stesso fargli provare

tale interna soddisfazione die le lodi e le censure poco

le possoiio aggiungere o sccmare.

Intendimento ed ordine in retto sense sclentifici mostra

avere in generale T opera del signer Conti , il che puossi

prontamente desumere sentendo enunciate colle sue stesse

parole il disegno e spirite dell' opera medesima nel prin-

cipio della prefazione.

« Dicende die questa nritmetica e scritta con metodo
progressive voglie indicare die tutte le verita sono espo-

ste cen ordine naturale, simile se non eguale a quelle che

gli uomini delibone aver seguite nell" arrlvarvi. Presento

queste trattato come saggio e tentative della maniera da

seguirsi per I'iniettere qiiei passi die , forse talvolta ad

intervalli lontanissimi ili tenqio „ si sono fatti per 1" avan-

zamento della scienza , e die nel pregresse furono om-
inessi e dimenticati per mal consigliato amore di brevita.
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« Soltanto dopo averne dimostrata T util'ita , stal»ilisc0 le

conven/ioni d'l algoritmo e di linguaggio , non procedo msri

ad un metotlo di calcolo senza che se ne sia resa palese

r importanza e necessita , espongo tosto quello che si offre

spontaneo , comunque impraticabile nel maggior numero

dei casi i poi col modificarlo snccessivamente , dietro at-

tento esame di sno progresso , cioe per via di fatto , per-

vengo al canone finale.

" Con questo andamento lo stndioso intende facilinente

ii vero signitlcato delie parole riportaadosi a cose Gono-

sciute, desidera apprendere quelle regole che lo fanno ea-

pace di risolvere utili e curiose questloni , gode e s' ac-

queta di aver subito aperto un canimino ; e sentito il bi-

sogno di semplificare il prime metodo , ti segue attento

fine alle uUime conclusloni ; formandosi per cosi dire da

se quei pratici precetti che debbono essergli di facile e

sicura scorta , apprendendo a ritrovarli se obbliati , ed

esercitando possenteniente di continuo la facolta inventiva.

" Quindi ho dovuto estendere di mano in mano il sl-

gnificato prima ristretto e limitato di alcune parole, e

serbare alia fine la definizione di quantitk, di matematica

;

di aritmetica i, persuaso intimamente che incominciando un

trattato con aride e staccate definizioni , tiensi il lettore ,

che si pretende istruire , sollevato , con grave suodanno,

in nna regione sconosciuta , in iin' aria die non ha niai

respirato.

" Ne questo sistema di esposizione conduce a lungo

come potreldiesi sospettare ^ e ne farh prova questo corso

di scarsa mole alle molte cose che vi sono contenute ; al

che dehlio aggiungere aver avuto in mira non solo la pia

chiara nianiera di ammaestramento, ma il rigore delle de-

duzioni quale conviensi aila vera sclenza , ritenendo di

aver usato di esattezza non comune agli ordinarj trattati. »

Un tale disegno e reahnente logico , cioe consono alia

verita ed alia necessita , e quindi F unieo applicabile non

solo alia scienza particolare di cui si parla , ma eziandio

ad ogni altro ramo di sapere perclie trattasi di un ordine

geuerale di cose ; il clie bene avviso il signor Conti de-

sumendone anche per conseguenza 1' intenzione di pubbli-

care ad opportune tempo alcuni pensieri sulla scientifica

educazioae.
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In complesso egll ha bene adcmpito al sno progctto

,

tlisponendo iafatti il lavoro analogamente ai piincipj cU

sopra dicliiarati.

Comincia ad avvertire le prime piu ovvie nozioni sivl

soggetto della scienza ossia sulla quantlta ; e dagli aggre-

gati di varie cose si fa con giusta norma a dedurre le idee

del nurnero e della unita , del numero concreto e del nu-

mero astratto ; park dell' origine e deirufiicio della rto-

menclatura dei numeri , e della di lei estensione secondo

le quantlta aumentate , sponendo la numerazione in parole

e la numerazione simbolica od in cifre. Trapassa a trat-

tare delle quattro operazioni , cosi dette dell' algoritmo ,

sugli intieri facendole nascere 1' una dall' altra e ponendo

per ciascuna dei casi ristretti e mano niano i piii estesl

e complicati per dedurre poi per ordine e dai soli fatti le

regole e formole che si vennero naturalmente a stabilire

fino alio stato ed uso attuale della scienza.

Segnono poscia in altrettanti capitoli i trattati :

Della divisibilita dei nnmeri, colle proprieta dei fattoii

e dei divisori assai bene esposte e con belle osservazioni

sopra alcune proprieta dei nnmeri.

Delle frazioni ordinarie e decimali con rette e chiare

idee sulla loro generazione e significazione.

Delle quattro operazioni sopra numeri qualunque com-

prendente i priacipj della cosi delta aritmetica complessa

assai lodevolmente spiegati.

Delle frazioni decimali periodiclie.

Delle potenze e radici nel loro naturale sviluppo.

Delle equidilTerenze e proporzioni colla esposizione par-

ticolare della regola di proporzione e suoi iisi principali

«

con nuove idee suiranalisi e sul metodo di soluzione dei

quesiti , e sulla teoria dell' influence nelle quantita di una

proporzione.

Delle approssimazioni ; molto utili a conoscersi , ed op-

portunamente esposte ed applicate.

Finalmente alcuni capitoli sulla quantita in genere c sua

misura , e sulla muteniatica in generale eve si rincliiudono

con assai appropriata esposizione le idee principali sugli

oggetti ed operati generici della scienza , e loro proprieta

ed applicazione.

La materia tutta , come si pub .vedere anclie dai detti

rapidi cenni , e svolta colla migliore economia , cioe con
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quell' ordine, quclla semplificazione e quella opportune col-

locazione di parti e di sviluppi die sono Intrinsecamente

portate dal primitivo Ijene avvisato pensiero^ e distinto en-

comlo si merita II signer Conti pel belF esenipio presentato

di uti lavoro coti impegno esegnito sopra determinati e

fondameatali priiicipj , cosa tanto importante e profiena

per le ragioui dell' istruzione in genere ossia della intel

lettuale coltnra.

Essendosi per la verita e la ginstizia rilevati tutti questi

pregi, non devono sinistramente accogliersi le osservazioni

,

che sarebbero occorse nello scorrere V opera collo spirito

e le conseguenze dei canoni natural! della scienza , e con

quel rigore di principj e di melodo posto dallo stesso

benenierito autore , le quail osservazioni si ristringono alle

poche seguenti.

Non apparirebbe quanto vnolsi spiegata T origine e 1" uf-

ficio del nome , ossia del segno per pnrole, stabilito ad in-

dicare i diversi nuraeri od aggregati :, ne si parla delP iden-

tita sua , che pure si trova avere con altri segni materiali.

Si parla delle classificazioni e degli aggregati che si

fanno per rilevare le quantita estese , ma si desidererebbe

che fosse indicato il motivo per cui si fanno , ossia il fe-

nomeno d' intelligenza che ha creato quella legge di ag-

gregati e classificazioni. Dal modo di concepire ed espri-

inere in origine tale composizione di parti fa regolata

necessariamente anche la nomenclatura
;, e la numerazlone

sia parlata che scritta prima di stabilirsi nel sistema attuale

ha dovuto passare per una serie di fatti , di conseguenze,

di tentativi che formano una vera storia razionale , e danno

la vera e piii chiara idea della formazione ed applica-

zione della scienza.

Ed una esposizione del detto andamento di cose si ri-

chiedeva in un piano ragionato di insegnamento , e per

esercizio e sviluppo della facolta inventiva , che sono gli

oggetti avuti particolarniente di mira dal signer Conti

neir opera sua.

Gli operati di somma e sottrazione erano da dedursi

immediatamente ed unicamente dalle condizioni insite del

soggetto ossia della quantita, suscettiva soltanto di unione

od aumento, di separazione o diminuzione ; questa e T idea

giusta e positiva , ed il risultato , il modo di esprimere c

tutto conseguente cd accessorio.
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Si cominciano pol gli operati a dirittura dal sistema di

nninerazione ossia dalle quantita composte anziche dalle

quantita piii ristrette ossia di semplici unita , nei ciii limiti

infatti si puo vedere T origine di tutti gli operati niede-

simi, e sono le idee e dimostrazioni prontissime ed evi-

dentissime.

La teoria dell' influenre esposta nel trattato delle pro-

porzioni si riduce in sostanza al caso di trovare secondo

iin dato I'apporto il valore dell" unita per la cosa che nel

prol)lema fa il soggetto della domanda, con che si ha la

misura del calcolo per la soluzione del prob'ema mede-
siino ; e trattata senza piii sotto a cjnesto aspetto, la ma-
teria ne veniva piu direttamente e chiaraniente dimostrata

ed illustrata.

Queste ed altre poclie avvertenze di ugual natura clie

occorrerebliero su alcuni j^arziali punti delT opera non si

accennano ad altro clie per diinostrazione del desiderio di

avere finalmente un lavoro perfetto , e con tutta squisi-

tezza di principj e di eseciizione condotto su questo im-

portantissimo ramo di sapere.

Imperciocche un' opera sola imaginata e distesa in tutte

le sue parti sopra un piano veramente logico e scientiiico

giova nel piii diretto ed efllcace modo , ossia col fatto

,

alia coltura intellettuale , che non 1 trattati puramente ge-

nerali ed astratti •, e vale assai piu dei progettl semplice-

mente speculativi di riforraa di studj , e di ammnestramcnto.

Ed un' opera simile e possibile , e tanto piii facile ad

ottenersi per la scienza dell' aritmetica in quanto clie fra

le umane cognizioni essa e una di quelle che a motivo della

sempliclta ed unita del suo soggetto si ordina per lo svi-

luppo e lo studio nel modo piii rigoroso e conseguente.

Per lo che si dee saper grado al signor Gonti del coa-

cepito disegno , sentendo T importanza del quale egli ha
potuto , come egregiamente si esprime, vincere la ritrosia

di scrivere sopra eieinentare soggetto, la noja di riandare

verita fainiliari e comuni , vincere quella superbia di mente

che sdegna inchinarsi ad istruzione dei teiieri intelletti , che

si reputa offesa nelP imbattersi in dillicolta non dome ma
dissimulate.

Ci gode r animo di saperc che anchc in Milano da

istruttori privati si dia opera all" insogaamento razionalc

deir aritmetica e facciaino voti che possano esscrc pub]>licati
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i relativl cors'i di lezloni a seinpre maggiore illnstrazione

della scienza e del inetodo d' insegiiamento.

Col recto ordinamento della scienza del nniueri vengono

regolati eziandio gli studj degli altri rami di sapere clie

si fondano, o si collegano alia scieaza medesima, come la

aritmetica applicata ai negozj pul)l>lici e privati , e la scrit-

tura doppia , o per dirla in una sola parola la scienza e

la pratica della contabillta in generale.

Questa parte di studj che ha una applicazione tanto

estesa e rilevante , e che ha meritato di essere destinata

a materia di una cattedra superiore d' insegnamento nelle

II. RR. Universita , assumera il sincere e decoroso scien-

tifico aspetto che le si conviene , e si redimera d' ogni

sfregio che 1' ignoranza , o la presunzione per vie opposte

ma con uguale efFetto le potessero in qualche parte cagio-

nare. L. G. C.

Tratlato delle cose natarali e del loro ordiril conser-

vatori , ecc. ( V. Bibl. ital. , torn. 84.°, png. 288 )

del dolt. Q. Brugnatelli prof, di storia iiaturale

sencrale nelV I. R. Universita di Pavia. Volume

secondo , contenente i libri iv^ v e VI a compimento

della trattazione delle cose naturali iriorgnnicJie ; di

pag. 284, con tavola in rame. Frezzo, aiistr. lir. 4.

V A R I E T A.

Jahrhilcher etc., cioe : Amiali dell' I. R. Istituto poli-

tccnico di Vienna. Pnbblicati di concerto coi pro-

fessori dell' Istituto dal dhcttore Giovanni Giuseppe

Frechtl I. R. consigliere effettivo del Governo

della Bassa Austria e socio di parecchie Jccademie.

Tomo 19.°, corredato di qnattro tavole in rame. —
Vienna, i837, presso la tipografia e il fondaco di

Carlo Ceroid , in 8.°, di pag. iv e 607.

i_ja Biblioteca Italiana Iia piii volte ricordati a*" suoi leg-

gitori gli Annali dclI" I. R. Istituto politecnico di Vienna.
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La cont'inuazione cU essi attesta clie ne' diligentl collabo-

ratori e meinln-i di quell' importante stal)iliiiiento non e

venuto meno il fervore di promoveie gli studj teorici e

pratici a vantaggio delle scienze e delle arti.

Pel- dire alcuna cosa anclie di questo decinionono tomo,

ne verremo snccintamente accennando gli argonienti.

Quattro degli articoli ivi conteniui riguardano le niatema-

ticlie astratte. Tale e in primo liiogo Tanalisi di S. Stanipfer,

professore di geometria pratica , intorno ad una specie di

curve ovali , che si possono descrivere di nioto conuuuo

con un meccanismo semplice. Egli ne stabilisce il sistenia

d' equazloni rappresentative , ne trova il raggio di curva-

tura , ne quadra gli spaz'j ecc. : e tutto per una facllissima

via. — Adamo Burg, professore di materaatica sublime ecc,

e autore del tre altri. In uno di essi , enumerati i priucipj

che furono di niano in uiano assunti a fondamento della

statica (quasi in supplenienta alia dotta discussione che

leggesi nella Meccanica analitica di Lagrange ) ,
propone

agl' intelligenti una sua nianiera di dimostrare analitica-

niente il teorema del parallelogrammo delle forze. II suo

pensiero si e di dare niaggiore perspicuita e agevolezza a

questo argoiuento di quella che si ravvisa ne' raziocinj ini-

piegati da Laplace, Francceur , Pontecoulant , Poisson. At-

tenendosi al giro d'idee seguito dal primo di questi scrit-

tori , egli contempla primieramente 1' ipotesi che le due

forze contemporanee s' incontrino coUe loro direzioni ad

angolo retlo , e ne deduce la regola pel caso della con-

correnza sotto un angolo qualsivoglia. In una successiva

Memoria va additando come le note serie con cui espri-

monsl i valori del seno, coseno e della tangente d un an-

golo si possono comodamcnte rlnvenire senza chiamare in

ajuto il calcolo dillerenziale , in virtii della sola proprieta

, 1 ^<^"- X .11, - J
del rapporto di ndursi all unita quando x = o.

Dopo questo soggetto viene una dimostrazione a provare

che un' equazione algebrica di grado pari, il cui ultniio

termine e positivo ( scrivendo V equazione al modo con-

8ueto), ha almeno una radice della forma p "*• <! k~I 1

essendo p > ([
quantita. reali che possono anche esser

nulie.

Lo stesso professore Burg s" e occupato della resistenza

dei solidi. Aveudo egli ncl S." e 17.° tomo di questi
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Annali narrati gli sperimenti teiitati in grandc da Barlow .,

Telford , Rciinie , Pfony , Rondelet , Brown , Tredgold ,

Bevan ed altri , gli parve convenevole di raccogUere le

deduzioni che ne discendono , a norma de' niaccliinisti ed

architetti , ai quali s\ per 1' economia , come per la sicu-

rezza delle loro costruzioni importa assai il conoscere la

forza dei materiali che hanno ad adoperare. Dando comin-

ciamento dalia forza assoluta , si riserba a continuare Tar-

gomento in altri volumi. Svil fiuir dell' articolo presenta in

una tabella alfabetica il peso , la resistenza assoluta dei

corpi , il carico maggiore che possono sostenere senza sof-

frire un cambiamento stabile nella forma, la quantita di cui

si estcndono per un tal carico , il modulo della elasticita.

Ne' territorj montiiosi ricciii di boschi e un pnnto di non
leggiera importanza il trasporto del legname dal dorso delle

montagne al fondo delle vallate. Per conseguirlo in una
via men che si possa dispendiosa sog^onsi formnre alcune

chiuse o sostegni d' acqna di cui si tratta nella ecienza

forestale. Di queste chiuse e di quanto le concerns si per

il luogo ove adattarle, come pel modo e pei material! onde

costruir si deljbono , ragionasi in difluso da Giuseppe Hni-

Jicza , praticante di concetto presso l' I. 11. Camera aulica

genera le.

Carlo Karmarsch, primo.direttore dclla scuola superiore

d' industria nell' Hannover , ha preso a svolgere un tenia

che ha relazione coll' arte della fonderia. Allorche i metalli

fusi si raflVeddano succede in essi un restringimento , la

cui niisura e da coaoscersi dai modellatori e fonditori per

adattar le forme e preparare i uiodelli giusta il bisogno,

specialmente quando la massa gettata non e suscettibile di

ulteriore poliniento, come avviene per lo piu col ferro,e

cio pel riguardi si della spesa, come della perfezione del

lavoro. Di qui le considerazloni ed avvertenze pratiche

suggerite da Karmarsch.

Luigi Scholjer descrive un meccanismo nuovamente da

hti inventato per rendere piu seniplice T atto di caricare

a palle le armi da fuoco.

Tre altri articoli riguardano gli stromenti astronomici

,

cioe

:

I." II lavoro dei perni di rotazionc negli stromenti

astronomici e geodetici e F influenza che le loro inesattezze

esercitano sulle osscrvazionl.
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a " La proposta cli iiu metodo comparativo per esa-

niinare i tclescopj. Ambedue queste Memorie sono del

sunnominato professore Simone Stampfer.
3.° L' esaiue di un nuovo circolo nieridiano , del dia-

nietro di tre piedi , costruito nel laboratojo dell' I. R. IstU

tuto politccnico di Vienna sotto la direzione del niaccliinieta

C. Stark, di cui fu arricchito T Osservatorio delFI. R. pa-

lazzo di Brera. Questa discussione , che e di Carlo Kreil

aggiunto al detto Osservatorio, fu stampata nell'Appendice

alie Effemeridi astronomiche di Milano per I'anno i836
e fu tradotta in tedesco coa qualche varieta nel tomo die
abbiamo sott' occhio degli Amiali. L' eccellenza di questo

istromento fu posta in chiara luce mediante osservazioni

astronomiche dal suddetto Kreil , ed e tale ch' egli non
teme di oltrepassare il vero conchiudendo cir esso vince

d' assai molti altri nsciti dalle piii celebri oflTiclne , ed a
niuno e secondo.

Le osservazioni istituite anclie coi piu perfetti sti-oinenti

non meritano molta iiducia , ove non si tenga ragione dei

difetti, sebben piccoli , dei medesimi , e di varie altre cause

d' errori. Queste sono assai ; ma 1' attenzione degli scicn-

ziati e rivolta oggidi in particolar niodo alia flessione chc'

sofFrono i telescopj , alle inesattezze nelle dlvisioni , alia

imperfezione dei perni di rotazione. Stampfer tolse percio

a considerare I* influenza di quest' ultima , calcolando gli

errori a cul conduce e facendone 1' applicazione al circolo

ineridiano recentemente costrutto nel succenuato laboratorio

)3er r I. R. Osservatorio di Padova , e a due istromentl

de' passaggi uno da molti anni lavorato dal Reiclienbach

per r Osservatorio di Milano ed ultimamente spedito all'Isti-

tuto politecnico per alcune riparazioni ; I'altro appartenente
air Osservatorio di Vienna. Quanto al metodo da lui imma-
ginato per isperimentare i cannocchiali, esso consiste in

una serie di linee nere parallele in campo bianco, di cui

la larghezza e I'intervallo tra Tuna e I'altra diminuiscono

di concerto in progressione geometrica. L' idea di saggiare

ua cannocchiale osservando un oggetto composto di linee

parallele ( al quale oggetto il professore Jacquin propose
il testo comune della Allgemeine Zekuiig) , e gia nota da
qualche tempo : fu di qui die Stampfer trasse il pensiero

della sua scala.



iSo V A R I E t a'.

Due assai estesl articoli , con cu'i chiiulesi il volume

,

fanno conoscere i progress! della chimica iiel i83o, i83i,

i832 ; e le pa tend di privilegio accordate nella Monarchla

Austriaca, duranti gli annl i833, i834, i835, per Lnven-

zioni , scoperte e perfezionamenti.

Uso del carbon fosslle tritato nelle macchine a vapore.

II comun modo di mantenere il fnoco sotto le caldaje

delle macchine a vapore rimettendovi a successivi iuter-

valli il carbon fossile in pezzi e soggetto a molti incon-

Venienti. Ad ogni applicazione di nuovo coinliustibile il

fornello si rafl'redda e la produzione del vapore divlene

perci6 intermittente ; un incomodo fumo si solleva , e con

esse si dispcrde una parte delle materie atte ad iafiam-

marsi ed a produrre calore ; le pareti della caldaja vanno

soggette a rapide variazloni di temperatura e all' impres-

sione dell' aria fredda , die producouo alterazione ed ossi-

dazione nel nietallo di cui sono formate. Aggiungasi la

necessita della continua assistenza d' un operario clie at-

tjzzi e regoli il fuoco. Dopo varj tentativi fatti in Francia

ed in lughilterra per ovviare a questi danni , si e ora

adottato un meccanismo , il cut ultimo perfezionamento si

attribuisce al meccanico Collier , e del quale si da qui

in breve la descrizione.

A non grande distanza e al di sopra del fornello e sta-

Ijjlita una tramoggia a dispersa continua, che si riempie

dei pezzi di carbon foss lie, comunemente adoperati : questi

passauo fra due cillndri orizzontali , muniti di punte che

gtrando con molta veiocita tritano il carljone e lo riducono

parte in polvere e parte in piccoli frantumi. Si quella che

questi cadono sopra due ruote orizzontali che girano an-

ch' esse rapidamente, compiendo circa aoo rivoluzioni per

ininuto, e che in virtix della forza centrifuga lanciano il

combustil)ile triturato entro il fornello , accompagnando il

getto con una leggiera ventilazlone opportuna a mantenere

il fuoco pill vivo. Accrescendo o diininncndo la rapidita

de' movimenti con artificj meccanici facili ad iinmaguiarsi

,

si puo regolare il consumo del combustibile , propurzio-

nandolo all' intensith di calore che si ha bisogno di pro-

durre. Nell' uso di un tal congegno si rilevarono i seguenti

vantaggi : i." L'azione del riscaldamento o pcrfcttamcnte
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reguJare :j a.° la piii gran parte del carboiie s' accenJe e si

consuiua sotto la caldaja ;
3.° la quantita di fiimo die si

sviluppa e assai minore di quella che producono i fornelli

aliineutati col metodo antico ;
4.° sul consumo del carbone

si e ottennta un' econoniia d' un decimo circa.

Al descritto itieccanismo del sig. Cordier fu aggiunto ia

Inghilteira un niiovo perfezionamento, consistente in un
regolatore del fuoco atto ad ovviare agl' inconvenient! die

risukano dall' uso di carboni fossili di diverse qualita, dei

quali alcuni forniscono piii , altri meno calorico in un tempo
dato. Per mezzo d' un sifone una colonna di mercurio co-

munica coUa caldaja della macdiina a vapore salendo e

scendendo secondo la presslone del vapore. Quando la co-

lonna arriva ad un certo punto, urta in un galleggiante

per mezzo del quale rimaiie interrotta la comunicazione

tra il focolare e raliineiitatore del fuoco, ne viene di nuovo
aperta che quando il calore e diminuito di nuovo fino ad

un certo grado.

Preinj accademici.

La Societa raedico-pratica di Parigi nella seduta pub-
blica tenuta il 37 settembre 18 36 accordo i seguenti premj
pei due concorsi die aveva aperti suW iritide. Pel primo:
al sig. Francesco Flarer prof, d' oculistica nell' Universita

di Pavia una medaglia d' oro del valore di 5oo franchi,

da dividere col dott. Carroa du ViUards cliirurgo deiP ospe-

dale ottalinico di Parigi ; una medaglia d' incoraggiamento

in argento al dott. Painard chirurgo in capo degli spedali

civili e militari e prof, di ciinica cliirurgica in Avignone; non
che una menzione onorevole al dott. Bourjot S. Hilaire an-

tico capo della ciinica dell'/iotcZ Dieu. Pel secondo con-

corso confer! una medaglia d' oro del valore di 3oo franchi

al dott. d'Amnion prof, dell' Accademia medico-chirurgica

di Dresda.

Otto Memorie vennero presentate a quell' accademia per
tali concorsi , e sicconie tutte si trovarono dotate di non
pochi pregi, dessa oftorse publiliche congratulazioni nella

Cazette medicale a quegli autori che le ne rlmasero scono-

eciuti.

BiOL hal. T. L}^XXV. 19
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Societd cli Temperaiiza (*).

Fra i divisamenti onde va piu onorato il secol nostro

annoverare si dee quello di estendere la sfera dello spirito

di associazione , e di giovarsi di tin si efficace motoie
deU'umaiio consorzio per proinovere le idee morali , e pro-

pagare i sentimenti rellgiosi. Questa e certamente una

nuova e solenne vittoiia riportata sul'.o spirito d' iutolle-

ranza e di esclusione. Che poi sia facile lo stringere in un
comune interessamento gli uomini , comeche discordanti

d' opinion! nelle astruse disamine di politica , ove trattisi

di oggetti inateriali , non si durera fatica a concepirlo.

Perciocche tutti , a malgrado di siiFatti motivi di discre-

panza ,
possono andar di Ijuon accordo nel riguardare come

d'alta iniportanza lo scavo d' un canale, o la costriizioue

d' una strada di ferro. Ma riuscire a far si clie tutti , cliec-

che siasi delle credenze a cui piii intimaniente ciascuno

aderisce , cooperino di cuore e con energia di mezzi ad

una commendevole opera religiosa o morale , questo si e

un correre di passo celere aila meta d'una universale tol-

leranza. Or ecco lo spettacolo che agli occhi nostri apparve

nierce delle socieia che chiamansi di Temperanza. Una
strada novella si e questa dischiusa agli sforzi d' una as-

sennata benelicenza , e se fia raai che un felice successo

coroni la incoaiinciata impresa , ne sara dato sperare che

i vizj sociali vengano I'un dopo Faltro coU'arme stessa

conquisi , e che le dannose loro conseguenze , se non di-

strutte, veggansi almeno notabilmente minorate. Al mo-
ralista adunqi^e essere debbe a cuore di aadare osservando

come avanzassero i primi tentaiivi in questa recente car-

riera : pero a' leggitori nostri non riuscira discaro 1' addi-

tare la mossa e lo stato odierno delle societa di tempe-
ranza , nell'America in ispecie , ov' ebbero la culla. Mo-
strisi pur comune e nauseaute T uljbriachezza ne' paesi

coperti di vigueti , ne sieno pure quanto vuolsi lagrime-

voli gli elFetti a danno della sanita e della pubblica mo-
rale : e d' uopo tuttavolta confessare che il quadro di tali

(*) DalP opera che ha per titolo : Histoire des societes de Tem-
perance des Etats-Unics , avcc qiiclques details sur celles de I'An-

gleterre , de Suede et d' autres ccntrecs , par M. R. Eaird. Pans

,

J836, 8.°
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ecccssi e vie jjiii allliggente ne' luoghl ove ii siiolo noii

proJnce vino. Cola in vece della Ijevanila in cni la parte

spiritosa ,
1" alcool cioe, e ainieao stemprata in una niassa

non piccola di liquido iaerte , tengono liiogo i liquori di-

stillati che sotto poco volume e a prezzo comparativanaente

assai tenue contengono una dose maggiore di si nocivo

elemento. Tali liquori , colle appellazioai di acquavite , gin ,

whiskey, rhiim, ecc. ricavati dalla fermentazione de'grani,

dello zucchero , delle patate , possono a si vile prezzo

offrirsi al consumatore , che uii peculio comunque scarso

basta a procacciargli il periglioso piacere dell' ubbriacliezza.

Lo storico Smollet narra die in laghilterra , regnando Gu-
glielmo e Maria , i trafiicanti d' acquavite

(
gin ) accenna-

vano al pubblico con Insegne *< potersi ognuao inebbriare

colla piccola spesa d' un penny ( 2 soldi di Francia ) , cader

nbbriaco morto con due pences (4 soldi), ed ai dormenti

gratuitamente somministrnrsi la paglia. »

A'nostri giorni tale deplorabile aijitiidine, doiiiata alqaanto

per Taddie'tro dalle restrizioni iraposte dal Parlamento alia

vendita dei liquori forti , si e ringagliardita tosto che nel

1827 furono revocati qnegli ostacoli : e veggiamo in Lon-

dra sontuosi edilizj cliiamati col nome enfatico di palazzi

d' acquavite {Gin Palaces), da cui difFondonsi ad un tempo
1' ubbriacliezza 5 la rovina ed il mal costume nelle fami-

glie. Quindi e die nell' intervallo d' un mese ben 4000
persone vennero tratte innauzi alia Polizia perche di notte

sorprese per le strade in istato d' ubbriacliezza : disordine,

che forse era piu grave negli Stati Uniti d'America. Oltre

1' agevolezza conceduta all'importazione dei generi spiritosi,

che dal 1790 al 18 32 ascendeva a circa mille milioni di

litri o pinte metriche , e che provenivano per la maggior
quantita dalle Antille , concorse erano a moltiplicare entro

il paese le fabbriche di distillazione e 1' abbondanza delle

raaterie onde si estraggono , e la franchigia d'imposte e bal-

zelli. Istituito un calcolo approssimativo, si e trovato un an-

nuo consumo di 274 a 828 milioni di litri, che costano circa

3o centesimi per litro^ il qual computo fatto nel 1828 asse-

gnerebbe sopra 12 milioni d' abitanti 28 litri circa per in-

dividuo. Non tenendo conto delle donne e de' fanciulli, la

quantita d' acquavite consumata dagli uoniini e si enorme
che dee produrre alta inei'aviglia. In fatti numeravansi negK
Stati Uniti piu di 80,000 ubbiiachi allorche si die'mano a^'la.
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I'ifonna ^ e sommavano annuahnente acl ngiial mmiero lo

vittime di questa distrnggitrice passione. Pensi ognuno se

la caterva dei delitti e de' tristi casi d' ogni fatta, seguace
costante dell' ubbriacliezza , non dovea di pari maniera
moltiplicarsi. E clo fu si vero , die il signer Cranch giu-

dice d' una delle Cord distrettuali non teme di esagerare

la perdita annua cagionata al paese dall' ahitudine di tal

vizio, coniputandola ( somma enorme ) a 5oo iiiilioni di

franchi.

Gotale stato di cose desto ragionevoli timori. I cosi

detti filantropi ed i moralisti accorrendo al riparo tennersi

contenti da prima col tentare di opporre un ritegno al

male merce di esortazioni sparse ne' liliri e ne' giornali

,

e pronunciate dalle cattedre , inculcando la nioderazione

neir uso delle bevande inebbrianti. Esse riascirono vane.

Percio nel Massacliussetts^ correndo il 18 i3, venue istituita

una societa volta alio stesso scopo ; ma questa non ebbe
clie una languida esistenza. Conobbesi allora 1' insuflicienza

de' mezzi palllativi , e clie ad estirpar il male dalle radici

era d' uopo incoraggire ad una assoluta astinenza da ogni

liquore spiritoso. Tale fu la base della Societa Americana
di Temperanza fondata nel 1826, il di ciii prospero riu-

scimento piii non amniette dublaio alcuno.

In forza dell' articolo 3 del suo regolamento " ciascun

membro obbligasi a sborsare ogni anno 5 dollari (27 fr.

]0 cen. ) e ad astenersi del lutto da qualsivoglia licjuore

spiritoso, tranne il caso di infermita e la prescrizione del

medico. «

Nell' articolo 9 si stabilisce il modo con cui la societa

debb' influire al di fuori. E questo consiste in pubbllca-

zioni d' ogni maniera conccrnenti il pericolo che s' incorre

coir uso delle bevande aicooliche , ed in corrispondenze e

colloquii , diretti alio stesso oggetto , con mcdici , ccclesia-

stici , magistrati, e con chiunque possa esercitare sul pub-

blico una Icgittima influenza.

Per cooperare a questo scopo fu istituito un giornale a

Boston che assunse per divisa la seguente epigrafe , ove

succosainente e contenuto 1' insegnamento della societa :

" la temperanza nell' iiso delle bevande spiritose e la via

pill breve clie conduce alia intemperauza. "

Quindi vennero divolgati moltissimi scritti , e parec-

chie societa di temperanza ebbcro origiue; talmenteclie al
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decliiiare del i8a8 gia se ne numeravano ohre a lUigento ,

Gui erano aggregati quasi trenta mila membrl tutti astretti

aJ una intera privazioiie dai liqnori forti. Vidersi reggi-

menti militari , corporazioni di iiiedici , ecclesiastici , av-

vocati prendere analoglie determiiiazioni : e la camera dei

rappresentanti della Nuova-Hanipshlre dopo una partico-

lare disainina decise di noii fare verun uso dei generl

spiritosi nel tempo della sessione !

Nel i83o snssistevano piii di mille societa di temperanza,

e vi si contavano oltre a cento mila ascritti : gia piii dl

cinqnanta fabbriche distillatorie erano state abbandonate,

e pill di quattrocento mercanti avean desistito dalla ven-

dita di liqnori. Interi distretti omai piu non ne sommini-

stravano , e nemmeno ncgli stessi alberghi. A Lyme, nel

Vermont , ove la vendita di bevande alcooliche era sce-

mata da 6000 a 600 gallons ( il gallon corrisponde a li-

tri 3 4/5), la mortalita che prima era di 34 '/6 per 100,
non ascendeva i due ultiiiii anni al di la di 17 '/^ per 100.

Nel i83i elibero principio i tentativi invocati da pa-
reccbi ofTiciali superiori per bandire totalmente dall" asse-

gno giornaliero dei soldati le bevande spiritose, II qual

divisamento, che fu esteso anclie a' raarinaj , torno a grande

vantaggio della disciplina e della prosperita de' soldati e

degli equipaggi. Riceveano al giorno una moneta equiva-

lente ad un soldo di Francia in compenso della porzione

di rhum a cui rinunciavano : compenso che nel i83;i a

bordo della squadra americana nel Mediterraneo era stato

gia accettato da 819 uomini sopra la totalita di 1107. E fa

notato clie le compagnie d''assicurazione marittima quando
erano persuase che un bastimento non avea alcun carico

dei generi spiritosi accordavano il ribasso del cinque per

cento sui loro contratti.

Nel 1 833 un ordine del dipartimento della guerra vieto

afTatto la distrijjuzione d'acquavite ai soldati sino a proi-

birne la vendita nelT armata ^ e proscritto il compenso pe-

cnniario , vi sostitu\ una dose giornaliera di zucchero e

cade. Nella marina pero ove non venne applicata la stessa

misura i marinaj lianno ancora libera la scelta.

Passando rapidamente sui progressi della temperanza

negli Stati Uniti nel 1834 e i835, limitiamoci ai seguenti

fatti trascclti dalT ultimo ragguaglio annuo della societa

tli Temperanza che divolgossi al cominciare dello scorso
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anno. Scorgesi in csso che agU Stati Uniti quasi due ttii-

lioni cli pei'sone lianno interamente rlnunziato aUe bevande
spiritose , e che piu di otto niila societa di temperanza
comprendenti circa i,5oo,ooo membi-i rivolgono concorde-
mente gll sforzi a sempre piu propagare V iraportante ri-

forma. Quiiidi quattro mila distillerie vennero chinse, ed
otto mila mercanti hanno lasciato il commercio de' liquori

forti. Sono non lueno di 1200 i vasceili clie hanno sal-

pato dai porti dell" Unione senza caricarsene , ed a ia,ooo
si fanno ascendere g!i ubbriachi emendatisi.

In cio i costumi cangiarono totahnente faccia. Se altre

volte per ogni dove presentavansi alle mense i liquori al-

coolici , e ben poche persone di qualsivoglia classe li ri-

cusavano , ora piii non si veggono ne presso i doviziosi

,

ne sui pacchebotii a vapore o negli albergbi ; ne lo stra-

niero ne fa ricerca senza suscitare maraviglia. Nelle offi-

cine , nialgrado i piu faticosl lavori , gli intraprenditori

non tollerano piu che se ne dia agli operaj : cessarono

quindi le risse e le sollevazioni che per lo passato eranvi

si frequenti. II numero delle distillerie, siccome abbiam gia

detto , diminui d' assai , e sebbene nel corso di pochi anni

la popolazione degli Stati Uniti siasi accresciuta d" oltre

2,000,000 d^anime, pure si computa a piu di due terzi il

decremento del consumo delle bibite spiritose negli Stati

deir est , e circa la nieta in tutti gli altri.

Si felici efTetti invitarono ad imitarne i mezzi dovun-
que il disordine della ubbriachezza inostrava la necessita

di imprendere somiglianti sforzi. Fino dal i83i alcune so-

cieta di temperanza vennero fondate negli Stati settentrio-

nall deir Europa ove la consumazione de"" liquori spiritosi

tendeva a vie piu di giorno in giorno accrescersi. Ne fu-

rono erette in Russia, in Isvezia , ma piu ancora nelT In-

ghilterra. Quella clie sovrasta per rinomanza a tutte nacque

sotto gli auspicj de! vescovo di Londra. Essa intitolanclosi

Societa jiritannica e straniera di Temperanza abbraccia nella

sfera della sua influenza tutto quanto il mondo. I suoi re-

golamenti hanno le stesse basi delle societa americane , e

richiede del pari da' suoi addetti T obbligazionc di una
totale astinenza dalle bibite inebbrianti. Col mezzo della

persuasione e dell" isiruzione , che tanto valsero in Ame-
rica , la societa inglese ., a quel che pare , ha gia potuto

conseguire un principio di riforma , che dec certamente
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esserle di coraggio e di eccitamento. Nell' ottobre dello

scorso 1 836 il immcro delle societa di temperanza d'ln-

gliilterra e del paese di Galles era di i3o,452. Una di-

chiarazlone intorno ai funesti efFetti de' generi alcoolici a

danno della salute di chi ne ha contratta 1' assuefazione

fu sottoscritta da 928 medici e chirurghi , e nel pubblico

diffusa. Progress! di riforma gia riscontrati furono in Ir-

landa ed in Iscozia. Essa , merce della vasta estensione

deir impero britannico , prese vigore anche in molte delle

sue colonie. Ond' e che si sono istituite societa di tempe-

ranza nel Canada , e negli altri possedimenti inglesi del-

TAraerica settentrionale , nelle isole Sandwicli , e in quelle

della Societa , ove 1' introduzione delle taverne nelle qitali

si vendevano ihwn ed altri liquori forti aveva in poch6

settimane annullato il frutto degli sforzi di tanti pii mis-

sionarj ; al Capo di Buona Speranza , nella Nuova Olan-

da , ecc. Si giunse fine a fondarne tra i negri emancipati

delle Indie occidentali . e fra le tribii indtane tuttora sus-

sistenti nei territory inglesi delFAmerica settentrionale. Fac-

cia il Cielo clie la fatale avidita del commercio non so-

pravvenga ad interrompere la bella impresa ! Faccia il Cielo

che tante mlserabili popolazioni vengano sottratte alia per-

niciosa influenza dei liquori alcoolici che assai piu del

ferro degli Europei recaronle a distruzione !

La spiata e data da per tutto ; da per tutto le idee mo-
rali e religiose avvalorate da un ben coacepito interesse

de' popoli vennero a tenzone col turpe vizio della ubbria-

chezza. I fatti or era riferiti ci danno argomento , se non

errianio , di sperare che questa grande coalizione morale,

di cui tutto spetta all' America il vanto , varra ad impe-

dire che non piu si dilati il dominio d' una funestissima ,

micidiale passionc , se pur non avra forza di sradicarla

del tutto. {B. U.)

Casse di risparmio.

II sig. Decandolle ha pubblicato non ha guari un impor-

tante articolo intorno all' origine delle casse di risparmio.

Eccone i punti principali- La prima cassa di si fatto genere

venne staljilita a Berna verso il 1787. Essa ne' suoi pri-

mordj non era deslinata clie a raccogliere i risparmj dei

domestici ossia delle pcrsonc impiegate al servigio delle
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famiglie. Incoraggiata dal Govenio prese bon tosto nn
rapido incremento. Nel iSar; i deposit! fatti in questa cassa

ascend«vano alia somma di 83i,ooo franclii , 180,000 dei

quali erano appartenenti ad artieri. Verso Tepoca niedesima

una se ne forino a Ginevra die non pote sostenersi. Quella

di Basilea fu fondata nel 1792.
In Inghilterra gli istituti di questo gencre sono di un'epoca

posteriore a qnei della Svizzera. La prima cassa di rispar-

mio cbe siasi cola stabllita , qnella di Fortenham , non data

clie dal 1798. II signer Decandolle viene poi indicando

I'epoca dello stabilimento delle diverse casse di risparniio

nella Svizzera. Furono dnnqne fondate : nel i8o5, la cassa

di risparinio di Zurigo , da una compagnia detta di UtiUta

pubblica ; nel 1809, qnella di Basilea, da una societa detta

del Bene e dell' Utile ; nel 1 8 1 1 , quella di Aarau , di

Niederswyl, di Kuttigen , ecc. ; nel 1812, quella di Neu-
chatel , da una societa di dodici beneficbe persone i nel

1 81 5, quella di Vevey, die dee la sua fondazione al sig.

Decandolle—Boissier ; quella di Chenit, villaggio del can-

tone di Vaud ; quella di Woaedensbwil, cantone di Znrigo.

Alia Svizzera debbesi dunque la prima istituzione delle

casse di risparmio. L' Inghilterra non ha altro merito,

fuorche tpello d' essersi adoperata al perfe/ionamento di

si utili fondazloni.

Sopra alcnni tubercoli che rinvengonsl sidle radici

dell' Avac\\\?, hypogasa ; osscrvazionl del doitore Au-
gust') Trinchinetti nssistente alia cattedra d' ocu-

listica nclV Universitd dl Pavia.

U Aiachis hypogcea , die gia mi occupo della curiosa

proprieta che ofTre nel maturare i frutti sotto terra , mi
presento nello scorso autunno un altro fenomeno , il quale

per la sua singolarita meritevole ml sembra delP attenzione

dei fisiologi.

Esaminando le piante d'arachide die io aveva levate

dal terreno per la raccolta dei legumi, trovai che molie

delle loro radici offrivano
,

particolarmente sul fittone

,

alcuni tubercoli dispostivi senz' ordine , di figura ora ton-

deggiante , ora ovoidea , irregolare ; di varia grossezza ,

rare volte pero maggiore di quella di un cece. All' esterno

essi potevano facilmente assoniigliarsi in piccolo ai tuberi



V A R I F. T A . 2S9

die osscrvansi snilo radicl di altri vcgetabili :, ma nn- T in-

tcrno loro esamc, istituito coll' occliio arinato ili lente , co-

nobbi che piiittosto avevaiio inolta analogia coi frutti iiu-

maturi della luedesima pianta. Gli trovai formati di due
sostanze, 1" esterna spngnosa, analoga al guscio del legume ^

r interna compatta clie presentava la forma e la tessitura

somigliante a quella dei semi, figurandone ora uno , ora

due ravvicinati. In alcuni casi quest' ultima sostanza man-
cava ed In suo luogo scorgevasi una piccola cavita o ton-

deggiante od a cifra 8 ; come appunto si osserva in quel

legumi nei qnali i semi presto si atrofizzano e si distruggono.

La maggior parte dei botanici non fa parola di tali tit-

bercoli , ne le ligure cbe si lianno dell' aracbide ne mo-
strano alcuno. Ricbard dice succintamente cbe la radice

di questa pianta porta dei piccoli nodi. Merat gli accenna

paragonandoli a quelli cbe si trovano sulle radici del-

r Orwthopus perpusiUus (*). Nessuno perb ne esploro 1' in-

terna tessitura , ne investigo le leggi di loro formazione.

Bisogna supporre cbe solo sotto determinate circostanze

essi abbiano svlluppo , se come bo detto , da pocbissimi

vennero osservati, e poicbe in quattro anni cbe io toltivo

r aracbide e questa la prima volta cbe mi si mostrarono

e da non tutti gl' individui. Deslderoso di trovare una
qualcbe spiegazione del fenomeno, mi posi ad accurata-

mente esaminare le piante cbe presentavano i notati tu-

bercoli ed bo osservato cbe 1' abbondanza di questi era in

ragione inversa del numero dei legumi cbe quelle porta-

vano , pill cbe l)en di rado vi si riscontravano legumi in-

completi , mentre negll altrl individui e negli altri anni

erano dessi frequentissimi. Dietro T attenta considerazione

di un tal fatto mi tenni autorizzato a dar ragione nella

seguente maniera dello svolgimento delle curiose descrltie

jiroduzioni.

Quelle piante le quali cresciute con rigogliosa vegeta-

zione , per esterne cagioni non ricscirono a portar molti

frutti , tenendo in se una copla di linfa eccedente per la

nutrizione di questi , parmi si possa credere cbe la quan-
tita di essa esuberante si depositi in varj punti della ra-

dice, ivi organizzandosi in modo analogo a quello avrebbe

(*) Var. y DC. — iwdosus I^Iillcr. — Ornithojjiidiuiu tuherosuin

D>Uecliauip.
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tenuto per lo svilnppo def^li ovarii e fors^inclse svolgerictc}*,

in manicra partico'are , alcani geraii dl frutti clie ivi si

poiino supporre latenti, presso a poco nel motlo che for-

inansi i hulblUi in luogo dei ilori o dei frutti in altrfi

piante. Non deve poi recar meravlglia die quel tubercoli

si trovino sulle radici anzlclie in altre parti, poiche nel-

rarachide anche i legnmi traggono origine da quella por-

zione di fnsto che e piii prossima alia radice.

Qnesti tnlseretti , che io non ho potuto scorgere iinora

se non appena abbozzati , sotto date condizloni e piu pro-

babihnente nel clima di cui V arachide e nativa , glnnge-

ranno forse a maturanza e costituiranno in qucsta pianta

un altro modo di riproduzione simile a quello che pei

tnlicri , pei bnlbi e pei bnlbilli riscontrasi in molti altri

vegetabili. L'osservare poi che pure qnalciie volta soltaiito

si trovano Ijulbilli nelle crenature delle foglie della Veiea

pinnata e clie solo in particolarissime circostanze essi si

formano su quelle di alcune gligliacee (^Ornithogalum thyrsol-

deum p. es. ) come riconobbe Turpin , varra a far cono-

scere che la incostante presenza dei tubercoli in discorso

non puo ostare al ritenerli come organi di riproduzione

annloghi ai suindicati.

Ho in pensiero d' intra prendere alcune sperienze che val-

gano a confermarmi , o forse a distogliermi dalla proposta

maniera di spiegazione circa la formazione di questi organi

e particolarmente penso d' impedire in alcune piante lo svi-

luppo dei frixtti , osservando poscia se vi si formano i

tubercoli radicali , in qual numero e di qual volume. Non
ho voluto pero aspettare a far conoscere T osservazione

istituita, onde cosi aprire il campo anche ad altri di fare

delle indagini su di un fatto che sembrami di qualche in-

teresse per la fisiologia.

Fine della lettera del dottore Giovanni Casaretto, in-

serita neW antecedente fascicolo di gennajo, pag. 145.

Di una vaiietd di olivo che trovasi in Crimea.

La Flora della Crimea e gia per se interessante per le

belle e peregrine piante che contiene, ma lo e anclie di

pill, se viene considerata sotto il suo rapporto fisico e

geografico. Per la sua felice posizione questa penisola mi
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pnrc che goda ticgli stessi vantnggi nella (Ustrlhiizione delle

pin ate del cratcre del Mar Nero, di ciii godono la Sicilia

e la Sardegna per il cratere del Mediterraneo : la sua ve-

getazione infatti e assai ricca e varia. Si trovano in Cri-

mea non solamente le piante della Russia meridionale e

una parte di cjuelle del Gaucaso , ma vi si trovano ben
anclie delle piante delf Anatolia e in generaie di tutte le

coste del Mar Nero. Esse sono distribuite col piii grande

rapporto colla sua Csica e geologica costituzione. Una ca-

tena di montague , il cui nocciolo fe un calcareo alpino

«

si estende senza interruzione da Teodosia
(
V antica Caffa

dei Genovesi ) sino al di la di Balaldawa ( Cembalo degli

stessi): esse sono Inngo la costa niarittima meridionale sol-

levate e tagliate quasi perpendicolarmente , formando su-

pcriormente una specie di tcrrazzo, e vanno dolcemente

inclinandosi dalla parte del nord all' incontro dei terrenl

terziarii dcgli stepp della Crimea settentrionale. Questa

parte plana della Crimea (circoscritta entro Tantico Cher-

sone'^o Taurico , CJieisoneso Eracleotico e Regno del Bosforo

Cimmerio ) contiene in generaie le stesse piante die sono

sulla adiacente costa d'Asia presso la frontiera di Circassia,

in Odessa e in Bessarabia : le alte montagne partecipano

ancora un poco di questa Flora ed hanno di piii delle

piante alpine. La costa marittima meridionale difesa dalle

stesse montagne come da un altissimo muro ofTre una ve-

getazione tntta afTatto distinta e particolare : il suo aspetto

e caratterizzato dalla presenza di una quantita di piante

proprie dei climl tcmperati , le quali vengono a mettere

la Flora Kussa in rapporto colla Flora dei paesi piu me-
ridionali dell'Europa. Ivi spontaneo cresce 1' orno, il fico,

Talloro , il terebinto, il diospiro ; ubertosi pampini di

selvatica vite (i) pendono fin dalle cime dei piu elevati

albcri ; e per tacere di tante altre piante che amano delle

posizioni calde, vi si trovano V Iasm inum. fniticans L.

,

r llrlianihemum fumana Pers. , il Convohulus scammonia L.,

V' Ephedra monostachya L. , il Zizyphus paliunis Willd., la

Momordica elatermm L. , Y Tinvperus oxyccdrus L. , YArbutus

andrachne , e finalmcnte 1' Olivo. La stazione di questa lieta

(t) A jMiichalatka in luia juopvleiif che a[ipaitienc al colonnello

Olive vi e una vite il ciii trouci) ba alia base 5 pietli di circonfe-

venza.
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e henefica pianta e a dir vero nn poco circoscritta , noii

trovandosi die nel tratto di litorale compreso tra i vil-

laggi tartari di Foros e Alastka ; e oramai noa se ne ve-

dono plii se non die pochi vecchi allieri sparsi qua e la

per la campagna , ma die dlmostrano die la loro coltiva-

zione essere doveva ua tempo piu estesa : la tradizione

stessa dei Tartari fa rimontare la loro cultura fino al tempo

del Genovesi , i quali dall' un capo alP altro della Penisola

vi avevano dlversi stabilimenti , di cni rimangono ancora

gia da plii secoli , cadenti si ma mlrabili memorie. La pre-

senza di questa pianta ha fatto destare nei signori russi

possessorl di beni in questa bella e pittoresca parte della

Crimea, il desiderio di propagarne niaggiormente la colti-

vazione : quindi sono stati fatti venire piii volte si d' Italia

die di Provenza nnmerosi ceppi d'ollvi e tuttavia si con-

tinua a tentare di farvi delle piantagioni di tali straniere

piante ; ma invano. Pare die quel paese ricusi di ammet-

tere questi novelli bencbe non ignoti ospiti ; e mentre la

varieta particolare d'olivo di Crimea, forte e superba per

cosi dire resiste alle inglurie del tempo e del dima , vede

poco alia volta piii o men presto perire le peregrine sue

sorelle , insofFerenti dell' insueta temperatura. E un fatto,

die questa singolare varieta, la quale vi porta i suoi frutti

a perfetta maturazione, resiste benissimo fino a un freddo

di 1 1°—o. Un tale fenomeno non e nuovo nella scienza

:

in qualclie altro genere di piante si hanno dei simili esempi

,

e si puo fra gli altrl citare la varieta di fico die il pro-

fessore lacquin chiamo Ficus carica var. Budensis dal luogo

ove esclusivamente si trova , ciofe vicino a Buda in una

montagna nominata Bloksl)erg: una pianta di questa varieta

di fico trasportata a Vienna , e coltivata gia da plii anni

neir imperlale orto botanico in piena terra, e vi vengono

a maturlta saporltisslmi frutti. In egual modo potrebbesi

distinguere 1' olivo di Crimea col nome dl Olea eiiropcea

var. Tnurica. A me pare pertanto die sarebbe opera degna

delle scienze e dell' interesse dell' agrlcoltura il rivolgere

qualclie attenzione sopra questa singolare pianta, e trarre

partito da un' anomalla die la Natura ci presenta in una

delle piu utili sue produzioni.
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Matteo Tondl.

Nacqne in Sansevero citta della Daunia (1762), si tra-

sferi ill Napoli ( 1779) e vi studio niedicina e scienze na-

turali , fii poi mandato ad erudirsi nelle discipline spet-

tanti alia scieuza delle miniere, insieme a Lippi , Savaresi,

Ramondini , Melograni e Faicchio , a Scheainitz in Unghe-

ria (1789). Col solo Lippi, dopo peicorsa tutta 1' Unghe-

ria ( 1792), vislto la Boemia, la Galizia, e porzione della

Polonia ; si trattenne poscia in Freyberg presso Werner j

e girata in appresso 1' Inghilterra non che l' Olanda, si re-

stitui linalmente a Napoli (1796). Attese allora co' suoi

colleglii alia ricerca e coltivazione delle miniere della Ca-

laljria , faceiulo centro di resideuza in Serra , e poneudo

le giuste basi (1798-99) dello stabilimento di Mongiana,

divenuto ora , a quanto accertasi , il prinio e piu cospicuo

che sia nel suo genere , non die nel Regno anclie in tutta

Italia. Le turbolenze politiche di quel tempo Tobbligarono

a cercar ricovero in Francia , e venuto a Parigi (1800)
fuvvi noininnto aggiunto alia cattedra di niineralogia del

Museo di storia naturale occupata prima dal Doloraien, po-

scia dair Hauy. Ottenuti dai professor! del Museo il per-

niesso ed i niezzi necessarj , fece , insieme all' americano

Maclure, un viaggio mineralogico in Ispagna (1808), per-

correndone le provincie orientali e meridionali , attraver-

sate come sono dalle piu elevate giogaje montuose clie sor-

gano in quel paese. Richlamato a Napoli (18 12), vi oc-

cupo la cattedra di Mineralogia sine al termine de' suoi

giorni ( i835 ).

Diede in luce un corso di Chimica (
Istltuzioni di chi-

mica 1787) col quale promulgo pel primo nel regno di

Napoli le nuove dottrine di Lavoisier, ed esegui con Ru-

preclit in Schemnitz que' famosi esperiraenti die fin d' al-

lora dimostrarono la vera natura degli alcali e delle terre.

Fece tcsoro del suo vastissimo e profondo sapere minera-

logico e metallurgico , nel suo insigne Trattato troppo rao-

destamente intitolato EUmenti di orittognosia (ediz. prima

1817, seconda 1826) cui aggiunse ^li Elementi di oreogno-

sia ( 1824) doviziosi d' importantissimi fatti e paragoni geo-

gnostici. Avea conqjosta una Enciclopedia viontano-metallur-

gica , in 48 volumi di nianoscritti in foglio , ma quest' opera

ando pcrduta miseramente ( e a simili sventure soggiac-

quero altre di lui fatichc ) lueno un piccolo avanzo.
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II Tondi propriamente ottenne da Werner la sua scieii-

tilica tenipra, e con essa i pregi e difetti cU'e;;!! cljbe.

Suscito in Ingliilterra , recandovi le dottrine di quel sommo
maestro , T amore degli studj geognosticl , onde fu detto

ch' egU ed il Lippi farono i primi ad iiiterrogare in quelle

contrade la natura in nome del professore di Freyberg. Le
dottrine medesime espose in Parigi , e altrui partecipo , e

r Hauy in particolare gliene seppe buon grado (i) ; cosi

contribui validamente alia diffusione ed all' incremento delia

giusta scienza orittognostica e geoguostica. Quant' e pero

alle opinion! geologiclie egli fu tenace alle werneriane os-

sia nettuniche oltre ognl dicevol teraiine, talclie scese nella

tonilja portando opinione die il basalte , T ossidiana, e per-

sino la pomice , sien produzioni non gia del fuoco ma del-

1' acqua ; ne niai, durante i vent' anni di sua dimora in

Napoli dopo il ritorno da Parigi , voile visitare 11 Vesuvio,

sotto pretesto clie quivi altra occasione non si avea di po-

ter osservare clie piecre cotte

!

Queste succinte notizie abbiamo estratte dalla necrologia

del Tondi, scricta dal chlarissimo professore PUla, allieva

affezionatissimo di lui , e inserita nel Quaderuo XXIX del

Giornale il Progresso.

(l) L'Hauy nel far done a Tondi, che gliene rendeva grazie, di

una delle sue opera , V accompagnava del seguente distico : Auxiliis

liber iste tuis elegantior exit - Miinera tc iwli dicere quae tua sunt.

R. GiBONi, F. Carlini, I. Fumagalli e G. Brvcnatelli
,

direttori ed ediiori.

Pubbiicato il di 20 aprile iSSy.

MUano , dall' L li- Slampcria.
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^stratto delle ossen^azioni meteorologlche fane alia nuova tone astronomica

dell' I R- Osservatorlo di Brera all' altezza dl tese i3,63 {metri 26,64)

sull'ono botanico, e di tese 75,48 {metri 147,11) sul livello del mare.

F E B B R A J 1857.
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BIBLIOTECA ITALIANA

PARTE I.

LETTERATURA ED AR'^l'l LIBERAL!.

Dello scrittore italiano , Discorsi di Giuseppe Bian^
CHETTi. — Treviso , i836 , dalla dpografia An-
dreola, ia i6.° di pag. id'j. Lire 2, 72.

jfl.ffinclie il lettore non crecia di trovar ripetute in

questa operetta le solite I'egole dei maestri di rettorica,

il sjgnor Bianchetti tin dal principio ci mette innanzi

questa definizione: « Raccogliere nelia mente le idee

piu utili agli uomini; saper applicare queste idee a

tutti gli stati della vita, a tutte le condizioni della

societa ; sentirsi agitato da un forte e ii resistibile

amore per tutto cio ch' e onesto, grande, bello; pren-

dere in mano quand' e necessario la penna , e mo-
strare in effetto questo amore con nobili prose od
alti versi ; correndo alia proposta meta senza badare
ai clamori , senza curare i pericoli , disprezzando la

buona fortuna, calcando 1' avversa : - questa e in com-
pendio 1' idea ch' io mi sono formata dello scrivere.

»

Egli poi non indirizza il suo libro ne ai maestri, ne
a quelli clie gia fanno professione di scrittori ; i quali

o sono eccellcnti , e non lianno bisogno di alcun pre-
cetto ; o sono mediocri , e gia e inutile parlar loro

di doti che non lianno , di cose die forse non inten-

dono, e non voUero, ne vorranno niai praticare. II

Bihl. Red. T. LXXXV. 20



\
298 DELLO SCRITTORE ITALIANO

,

suo libro e fatto pei glovaiii che hanno appena o di

fresco terminato il corso de' loro studj ; in quel bre-

vissinio peiiodo cli e frapposto tra i liinghi e nojosi

anni delle sciiole da una parte, e le cousuetudini della

vita
,
gT iinpieglii , le professioni ,

gli ozj i piacerl

dalV altra ,• quando i clesiderj non taccioao ma non
comandano , le passioni sono vigorose ma noa ancora

avviate per una strada determinata. Ma perche poi

non tutti i giovani lian natura capace di condurli al-

r eccellenza dello scrivere , il sig. Bianclietd cosi de-

finisce il suo alunno: « Egli deve avere memoria
pronta a raccogliere, attissima a conservare i fatti e

i pensieri degli uomini : deve possedere mente ca-

pace a generalizzare le idee , a cercare nuove rela-

zioni di esse, a rimontare ai principj delle cose, ad

estenderli a conseguenze lontane ed inaspettate; deve

essere dotato di sentimento vivo , facile ad accen-

dersi in forti ed irresistibili passioni; ed in fine, di

tale fantasia , che gli valga a conginngere quando

vuole gli oggetti del mondo immateriale a quelli del

sensibile, e a poter rappresentare gli uni cogli altri.

Inoltre, queste quattro qualita devono trovarsi in lui

tanto armoniche , che 1' esercizio di una non impedi-

sca G;iamniai quello deir altra. 5) — Chi non ha da na-

tura queste quattro potenze ( biiona memoria, ingcgno

creatore
, forza grande di sentire

,
gran forza d imma-

ginare )
potra essere buon medico , buon avvocato

,

buon ministro; ma non varra mai ad agitar nella

mente ed a distendere in carta alcuna di quelle opere,

che trasmettendosi di generazione in generazione , du-

rano perpetue ncU amore degli uomini , che si leggono

e si studiano avidamente e con profdto da tutte le

classi della societd, e che sono pero capaci dinstruire

I intelletto , di nobilitare V animo , di esaltarc il sen-

timento di tutto un popolo. La mancanza di alcune di

queste doti, o la loro troppa disarmonia produce gli

scrittori die poco piacciono e poco giovauo per con-

seguenza alia nazione. A questa capacita naturale bi-

sogna poi che si unisca an forte proponimcnto di
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salire V altezza dalla quale unicamente si pud venire in

fatna di grandi scrittori: perche a volersi mettere con

buoa successo nella milizia dello scrivere bisogna di-

sprezzarc molti di que' beni che sono desiderati dalla

niaggior parte degli uomini , le comodita della vita,

gli oiiori, i gradi, le riccliezze; apparecchiarsi a so-

stenere una continua lotta contro gli odiatori del vero,

contro i pregiudizj e le invidie dei piccoli e raedio-

cri ingegni.

Posto poi che il suo giovane abbia avute dalla na-

tura le qnalita gia dette, e sia deliberate di vincere

le difficolta e le traversie indicate, il sig. Bianchetti

entra ( col secondo discorso ) nella proposta materia.

« Certaniente ( e2;li dice )
1' osservare , il nieditare ,

il disegnare, il colorire sono i cjuattro fondamenti sui

quali riposa tutto il mas^istero dello scrivere. CoU'os-

servazione si trova e si raccoglie la materia delle idee:

coUa meditazione si scoprono , quanta sono possibili a

scoprirsi, relazioni di esse idee, e si creano i pensieri:

il discgno dispone i pensieri in quell' ordine die giova

maggiormente a far conoscere il vero : il colorito ha
poi la potenza di persuaderlo questo vero e di farlo

amare. Grand'obbligo dovrebbe avere un giovane a chi

gli avesse insegnato il modo di osservare e medicare.

Ma non e gia questo ( soggiunge ) che generalmente

s'insegna. » Quindi egli considerando che gli eccel-

lenti scrittori furono tntti uomini vissuti in mezzo ai

loro simili ed alia realta delle cose, e che scnza molto

usare fra gli uomini e le cose e impossibile die al-

cuno riesca scriuore piacente e gioveiole all u?iiiersale,

in vece di tenere il suo alunno nello studio delle lin-

• gue e negli esercizj rettorici delle sciiole comuni

,

uscirebbe a mostrargli il creato nelle varie sue parti

,

affinche concepisse una qualche oscura e lontana idea

di Dio ; introducendolo nelle case dei ricchi e dei

grandi
,

gli mostrerebbe la vanita dei loro beni , e

e le brio;he, i timori , le ansiosce onde sono ac-

compagnati ; condiicendolo negli spedali gli farebbe

vedcre in quale e quanto brutale miseria lo puo
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gettare una sfrenata libidine ; e insomnia col soccorso

delle impressioni degli oggettl esterni farebbe di ar-

riccliirlo di quelle idee che dai libri si ricevono sem-
pre imperfette , alterate , sbiadite. Camminnndo per

questa via il suo giovinetto alKeta di quindici in sedici

anni , nicnte cmcora sa di gramatica, niente di rcttorica
,

niente di sforia, niente di filosofia ; ma egli in vece si e

abituato ad invcstigare attentamente le cause probabili

di an effctto, a distingnere Ic apparenze del vero dalla

materia di esso , ad ordinare i suoi ragionamenti con

quella pazienza, con quelle cautele e rispetti che sono

necessarj per potersi condurre alle conseguenze meno
incerte, tra le immense dubbiezze delle cose e de pen-
sieri uinani. lo (dice Tautore) non ho affaticato niec-

canicamente la memoria di questo giovane ,• ma ho
posto in vece ogni cnra, perclie il suo intellett.o ^ la sua

fantasia, il suo sentimeiito stessero in un continuo eser-

cizio. Esili non sa fine , come i siovanetti dclla sua

eta, un'orazione colle norme di Quintiliano o del

Decolonia, coi tropi, colle figure rettoriche; ma quando
scrivera senz' altro motivo die t entusiasmo da cui e

animato, senz' altra speranza che quella di esser utile,

senz altro timore che quello di non esser creduto , si

aprird facilmente la strada cdla pin legittima e iiobile

monarchia sopra le menii libere; per la quale a mold
milioni d uomini viventi e da nascere fard liberamente

pensare e voleie quel cK egli peuserd e vorrd.

Da tutto questo discende come legittima conse-

guenza T opinione espressa poi nel terzo discorso ,

cioe , che debba vivere almeno per un certo tempo
fra le numerose adunanze attentamente osservando e

notando , cliiuncjue vuol dare alle sue idee tutto quello

sviluppo di cui sono capaci , e impadronirsi della po-

tenza di saperle rappresentare in quell' atto die le

renda care ed amabili al niaiigior numero de' lettori.

E poiche in Italia non v" ha un centra comune, vor-

rebbe il si 2;. Bianchetti che il suo siovane visltasse

le principali citta ; il che ?io]i uguaglia certo la for-
tuna di vivcrc in una popolosa capitcde , dove sia
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adunato tatto il biiono ed il meglio della nazione, ma
pure e L iinico inado da ad possa speraisi il fnitto

pile utile a cogliersi per iin giovane die dcstiiia se me-
desimo all uffizio di scrlvere; voglio dire il frutto di

accoppiare la filosofia al gusto. Ed e il gusto , se-

conclo il sig;. Bianchetti, la facoltd di scrivere in quel

modo die piacda alia massima parte de^li uomini.

Quesio gusto non si acquista imitantlo i giaiicli scrit-

tori, perche T inutazione generalmente infastidisce

;

noil s" impara se non a quella scuola dove V appre-

sero coloro clie non imitarouo alc.uno ; alia scuola de-

gli uoinini vivi. £gli e unicaineiite fra questi , nelle

numerose aduuanze di essi , ed ia quelle adunanze dove

la coltura e portata agli idtimi termini , die un gio-

vane pud acquistare V ahitudine ad esprimere le sue

idee, cioe le sue fantasie , i suoi sentimenti in quel

modo die riesca piii caro all" universale. E questa ma-
teria conduce F egregio autore a paiiare della con-

versazione cogli uomini di Icttere e colle donne; e

nota come la prima sarebbe utilissinia a sviluppare

r ingegno ,
1' altra ad acquistare il gusto , qualora i

letterati non si crrcassero nelle Accademie , ma nel

conversare domestico ; e le donne volessero abituarsi

a parlare la lingua comunc d' Italia anziclie i dialetti

municipali.

Air ingegno ed al gusto deve il peifetto scrittore

congiungere un pi onto e vivo sentimento ; materia

del quarto Discorso. <c lo vi ho mandato, o giovani,

a guadagnarvi T atiitudine di pensare e quella di scri-

vere bene i vostri pensieri nelle grandi capitali, fra

la calca degli uomini , nelle conversazioni colle piu

dotte e gentili persone. Or dovendovi parlare del

modo col quale pntrete t'ormarvi e mantcnervi un
sentiie alto e magnanimo , la cosa mi cambia molto

d' aspetto , e convengo tencrvi un discorso quasi op-

posto . . . Tutto mi persuade clie i sentimenti nobili

e generosi in niun luogo meglio si alimentano clie

dove sono pochi o dispersi gli uomini , rozzi gl' intel-

letti, semplici i costuini. sconosciuto il Insso. ignorate



3C2 DELLO SCUITTOBE 1TALIA.N0
,

le arti . . . Al pensiero e necessario molto osservare;

oncresso nasce e cresce e si estende fra Tagitazione
degli uomini e delle cose: ma il sentimento si nutie e
fortifica nella solitudine e nel silenzio . . . Veggo che
voi vi avvisate benissimo della massima difficolta in

cui e posto un giovane che voglia niantenere ed in-

vigorire 1' energia del suo proprio sentimento, in quel-

r at to stesso che adopera i mezzi necessarj a formarsi

il gusto e a procmarsi F abilita maggiore al pensie-

ro. » E intanto e piu grave qnesta ditHcolia in qnanto
che ( dice V autore ) staccare e sepnrare il sentimento

dal consueto modo del vivere nol credo possibile . . . le

idee e le immagini si creano colV ingegno , colUosser-

vazione , collo studio e coW arte , ma i sentimenti non
mai. Essi devono uscire veracemente dal ciiore di chi

scrive; e niuna forza d' intelletto o di fatica varrebbe
a metterli dove non sono , o a dar loro un colore

diverso da quello che hanno. Onde se la condizione

nella quale si trova posto lo scrittore, ha molta po-
tenza sopra il suo modo di pensare e f/' immaginare

,

ne ha molta piu sopra il suo modo di sentire. II si-

gner Bianchetti propone pertanto una regola ch' egli

medesimo dice di difficilissima esecuzione , consigliando

a' suoi giovani di vicere il maggior tempo possibile con
se TJiedesimi, stando tuttavia fra gli uomini: e quando
per la costoro conversazione sentano diminuito il vi-

gore deir animo , e conoscano il bisogno di nuova
lena, allora, egli dice, andrete lontani dalla frequenza
delle genti nella solitudine.

Fin qui il chiarissimo autore e venuto mostrando
come r osservare ed il meditare proprio siano le due
vie principali per giungere a farsi eccellente scrit-

tore. Appresso entra a parlare della istruzione che
puo cercarsi da' libri ; la quale se si fa valere soltanto

perche aj'uti le nostre proprie ossercazioni e medita-

zioni, non pub essere die utdissima sempre e non di

J ado necessaria: ma non cost cpando si voglia ^ come
si fa generalmente , metterla in luogo di quella die

V uomo , il quale aspiri alia fama di eccellente sciittore,
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rffip' egli stesso dare a sc medesimo. Nel qiiinto di-

scorso pertanto il sig. Bianchetti si propone di fare

alcuni cciuil gciiercdL intonio alia Icttnra di que' libri

die ajutcraii.uo maggiormente i giovani a diventar biioiii

ed luili saitlori. E premesso che ogni intendimento

dello scrittore si volge sempre all' uomo , considera

la storia coine il libro piu utile a leggersi
,
purche

il giovane conosca gia gli uomini quanto e necessa-

rio a poter Icggere con profitto le opere storiche; e

purche queste cosi per la materia come per la forma

sian tali da poter somministrare questo profitto. Ma
perclic gli storici, generalmente parlando , niostrano

gli uomini soltanto negll straordlnarj commovimend
,

tx'ascurano i tempi di pace, di quiete e peru difelicitd,

e si astengono da certe minute particolarita giudicate

indegne della storica altezza, ma utilissime da osser-

varsi e meditarsi per chi voglia andare un poco avanti

nello studio dell" uomo
,
percio il sig. Bianchetti rac-

conianda a' suoi giovani di preferenza le cronache, le

relazioni de' viaggiatori e le vite. Non dispregia per
questo le storie

,
quali le abbiamo ; e stima che il

leggerle possa giovare agli studiosi « non solo per le

parti rettoriche che sono in alcune storie ( e special-

mente in alcune italiane ) eccellenti ; ma per quel

tanto altresi che vi si puo imparare intorno alia na-

tura deir uomo. II mal grande e die le parti retto-

riche , come occupano la principale diligenza del mag-
gior numero degli storici , cosi richiamino la princi-

pal attenzione del massirao numero de'lettori, colpa

delle scuole che viziano in questo gli animi degli

uni e degli altri. » E si duole che per esempio si

preferisca T. Livio a Tacito ; benche T. Livio , nar-

ratore eccellente , sia assai lontano da Tacito per la

scienza di penetrare nc piu intimi recessi del cuore, e

di cavarne i piu uascostl , i piu irwoluti , i piu finl

sentimenti.

Agli storici clie d' ordinario rappresentano la na-
tura umana soltanto dal suo lato cattivo, cioe quando
e corrotta od agitata , vuole il sig. Bianchetti che si
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accoppii la lettura dei filosofi morali, e principalmente

di PJutarco , Seneca e Montaigne , illustre triumvirato

che solo potrcbbe bastare in questo nrgomento per una
intiera biblioteca. U Italia non ha uuo scrittore clie

paja degno al sig. Bianchetti di esser posto in ischiera

con questi ; n" lia uno in vece superiore ad ogni con-

fronto di Greci e Latini per chi voglia stiidiare teo-

reticamente V uomo considerato come parte delle grandi
adunanze degli uominl ; ed e il Macliiavelli. In qnesta

materia della politica , oltreclie gli scrittori si la-

sciano andar facilmente all' ideale ed al sisteniatico,

sono anche piii spesso clie in ogni altra sedotti a

scrivere contro il proprio sentiniento ; e percio non
sono lettiire a cni i giovani si debbano affidare senza

averle fatte precedere od accompagnarle dalle loro pro-
prie osservazioni e meditazioni , a fine di poter eo-

noscere quali piincipj
,

quali ragionamend sono ve~

nuti in tali opere dal sislerna, o dnlla passione, o dalla

corruzione, e quali li siano stati posti dal vcro. E
importa che i giovani si niettano in grado di le2;2;ere

con buon profitto cotesti libri
, perche la nostra let-

teratura ha piii che ogni altra bisogno degli stud) po-

litici , affinche cessi di essere come una cosa affatto

separata dalla forluna del popolo italiano. k Io non
posso amare le imprudenze, e moito nieno le teme-

lita nelle lettere . . . ma tra queste e le puerilita e

r inefficacia e Y isolamento della letteratura \'i ha pure
un grande spazio , nel qnale un uomo pno occnparsi

con prolitto altrui , con decoro ed onore di se me-
desimo, e senza molti pericoli. Dico senza molti: evi-

tarli tutti e impossibile. E chi 'I volesse; peixhe non
si fa o muratore , o fabbro , o falcgname , o non si

mette in qualche altro piii elevato o piu basso me-
stiere

, piuttostoche presumere d' innalzarsi a poeta,

ad oratore , a filosofo , od a scrittore in qualunque
siasi guisa ? . . . Oh ! io scrivendo non faccio alcun

male. — Si, ne fate molti e grandissimi. Ferclie voi

coirinfinita schiera de' vostiu compagni cercate di to-

gliere ogni virilita alia vigorosa gioventu italjana; vi
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aff'aticate a tenere avvolto nell' inezie e nelle ciance

r intelletto di tutta la nazione ...»

Queste letiure snno proposte clal signer Bianchetti

cosi in generale. Ma nel sesto Discorso ritorna par-

ticolarmente al suo alnnno , e ripiglia la descrizione

de' snoi studj in quelT ordine e con quel modo che

a lui pare il niigliore. Gia si e supposto ( nel secondo

Discorso) die questo giovane sia pervenuto ai quin-

dici o sedici anni. Sino a tale eta si ebbe cura sol-

tanto di abituarlo ad osservar bene tutto cio che il

case gli poneva dinanzi , ed a meditare sopra le fatte

osservazioni. Ora pare al signor Bianchetti venuto il

tempo di prendere una strada alquanto piii determi-

nata. Laonde considerando che il principio ed il fine di

ogni studio devesscre riiomo; che la cognizione del-

Tuomo fisico apre un'agevole via a conoscere ruorno
morale; che il diritto, il dovere, il bisogno primo del-

r uomo fisico e quello di conservarsi ; e che fra le

arti tendenti alia conservazione dell' uomo e prima
,

anzi fondamento di tutte T agricoltura , a qnesta (egli

dice ) noi rivolgiamo subito le nostre osservazioni , e

senza pensarvi iin istunte determiniamo per questo di

stabilire la nostra dimora in campagna. Quivi, prima '

dalla propria osservazione e poscia dai libri, il gio-

vane Eugenio ( cosi chiariia 1' autore il suo alunno )

studia r agricoltura. Fra i libri v' ha iin Columella

che desta in Eugenio il desiderio d' imparare il la-

tino; e lo impara in meno di quattro mesi (pag. i63).

Dair agricoltura si fa naturalmcnte passa2;o:io alle arti

affini. « Nei dintorni vi sono officiue di tutte le arti

piu necessarie ai bisogni delT uomo. Noi le visitiamo

piu volte , e rimaniamo hingamente a conversare co-

gli artigiani. E incrcdibile il guadagno che si puo ca-

vare da tali conversazioni. Eugenio ha gia seguito il

processo di moke arti. » Questo studio lo conduce a

desiderar di conoscere le maccliine di cui le arti si

valgono , e per rcndersi capace di appagare questo

desiderio trova necessario di apprendere le matema-
tiche

; quindi entra nclla meccanica , nelle scienze
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fisico-matematiclie e specialmente nell' astrononiia ; e
poi nclla mitologia a cui la considerazione della na-
tura e il piu conveniente apparecchio. « L' agricol-
tura e le altre arti piti importanti alia conservazione
deir uomo guidano naturalmente ad osservare i cambi
clie gli uomini sono costretti di fare tra i prodotti
natural! e tra quelli della lor-o industria

;
perche ne

r industria di un uomo puo operar tutto , ne la na-
tura da tutto in ogni luogo. » E cercando di cono-
scere questi cambj , Eugenio e condotto alio studio

della geografia, alia quale il sig. Bianchetti non uni-
sce la storia e la politica; perche sebbene Eugenio
abbia quasi diciannov' anni , lo crede molto limgi an-
cora dal poter intendere gli uomini. Unisce pertanto
lo studio della geografia con quello delle produzioni
della natura e dell' industria sempre costaiiti, piiu re-

lative a sensi, meno complicate, e piu fucili ad essere

intese. A tal uopo ritorna Eugenio nella citta , dove
insieme colla geografia studia le arti , il commercio ,

le istituzioni che lo riguardano, e la storia naturale.

Rispetto a quest' ultima ricorre ai gabinetti, agli orti

botanici , ai libri
,

qualche volta anche al!e lezioni

dei professori ; ma legge sopra tutto Buffon; donde
gli e nata la necessita di studiare il francese. Ora poi

dopo tanti studj nei quali no?i fu mai perduto di vi-

sta r uomo , si volge Eugenio piu propriamente a cer-

car la soluzione di quel problenia : Che cosa e I'uomo?

non perche presuma di trovarla , nia perche nel cer-

carla imparera a conoscere tutto cio che gli e utile

o dannoso. Studia percio da prima 1' anatomia, e po-
scia la fisiologia ; e la sua abitudine ad ascoltare la

voce deir intimo sentimento lo preserva dal materia-
lisnio a cui questa scienza strascina alcuni altri di-

versamente educati.

Questo sentimento potrebbe in qualche modo ba-
stare alia condotta d' Eugenio ; ma per la sua istru-

zione gli bisogna innalzarlo possibilmente al grado
di scienza. Egli si volge quindi alia filosofia ; e poi-

che in questo studio non occorrono ne apparecchj di
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scuole , ne istriunenti , anzi bisogna finalmente che

r uomo si astragga da ogni cosa sensibile e si consi-

deri unicamente negV intimi recessi del solo e pure

pensiero , percio il sig. Bianchetti ( ncl settinio Di-

scorso ) riconduce il suo alunno alia campagna: e Id

( dice ) vivendo quasi in una continua solitudine , noi

ci aggiriamo a nostra agio intorno ai piii gravi argo-

mend della filosofia. Diciotto nicsi consacransi a que-

st© studio , ed Eugenio abbraccia la tilosofia coniin-

ciata con Socrate e con Platone venendo sino a Kant

ed a Ficlite ; ma non trascura queir altra scuola fon-

data da Aristotele , e nella quale poi sorsero Loke
,

Condillac e Destutt Tracy da cui libri impara a co-

noscere bene per raglonamento la strattura delle lin-

gue , e la grammatica. La conoscenza deir uomo per

tal modo acquistata introduce Eugenio alio studio del

diritto pubblico e privato , e quindi anche a quello

della storia. AUora nasce la necessita de' viaggi per
istudiare gli iiom'ini ed i governi quali sono , confron-

tando quelli di un Inogo con qiielli di un altvo. cc Ma
per qual parte d' Europa ci addirizzeremo noi? Tutta

non possiamo gia vederla, e sarebbe inutile di farlo.

Noi pensiamo di vedere prima la Germania, poi I'ln-

ghilterra, poi la Francia, poi la Svizzera, ed in fine

1' Italia . . . Le piu rilevate immagini di tutte le forme
del pensiero che possono svilupparsi dagli uomini
congregati in grandi unioni civili , si trovano gia

presso qnesti popoli. Essi basteranno pero, e baste-

ranno mesilio di tutii o,li altri al mio Eup-enio. » Ar-
. . ... .

^
ricchito delle cognizioni acquistate nelle terre stra-

niere egli ritorna poi in Italia , la visita a palmo a
palmo , ne indaga i bisogni e i rimed) , e quali si

potrchbero direttamente proporre , e quali saria mc-
stieri di propor velati

,
facendo le viste di ultro.

Questi studj c queste cognizioni ( dice il sig. Bian-

chetti ) basterebbero se si trattassc di formare altro

uomo che uno scrittore. Ma Eugenio deve inoltre

saper ordinare ed esprimere i suoi pcnsieri per modo'
che facciano la piu forte e la piu durevole impressione
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possibile sugli animi altrui; e pero e necessario en-
trar di proposito nelle investio;azioni della rettorica.

cc E gia apparecchiato da molti stud] sopra Y uomo ,

Eiigenio puo comporsene le regole traendole dal-

I'liomo medesimo; e puo giudicare quelle che trova

scritte nelle opere de' retori filosofi ... La rettorica

avendo per oggetto lo studio di quelle cose clie val-

gono a rendere una scrittuia piu gradita e pero pin
utile ad un maggior numero di le2;genti , e studio

per cui e mestieri di aver fatto e di fare molte e

lunglie considerazioni sopra la condizione de' leggenti

stessi . . . Or andate ad insegnare la rettorica a dei

ragazzi , e andate loro ad insegnarla con alia mano
un maestro cli' e morto o che copia un altro morto
da venti e piu secoli ! E lasciando questo , e stando

pure sui generali, come potranno giovani affatto igno-

ranti degli uomini e delle cose, entrare ne' veri litii

delle arti , e particolarmente in cpielli delP eloquenza

e della poesia? E senza intendere questi lini , e senza

andarvi bene addentro , che sorta di frutto e spera-

bile dalla rettorica ? »

Noi non crediamo di dover compendiare 1' ottavo

Discorso nel cpiale si accennano alcune letture di Eu-
genio, ed alcune opinioni intorno all' arte di scrivere:

perche le cose dette finora gia possono farle indovi-

nare ad ogni attento lettore. Eugenio non legge al-

cuno scrittore con intenzione d'imitarlo, non disgiunge

i precetti dello stile da quelli del pensare e della mo-
rale : sa che riusceado originale dovra incontrar le

censure dei pedanfi. Pervenuto a' venticinque anni

comincia a scrivere per esercizio ogni di piii che qiial-

che faccla intorno a diverse materie , ed appreade non
solo il modo di dare al pensiero la migliore espres-

sione possibile , ma l' arte ancora di tar si che un
utile pensiero non sia impedito talvolta di potersi

manifestaie ia qualche guisa.

Con questi studj si termina 1' incarico (dice il signor

Bianchetti) ch' io mi sono assunto verso Eugenio. Pur
v' aggiunge un consiglio , ed e questo : « Eugenio

,
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tenete ristretto in voi, in voi solo il bersaglio della

fortuna , e vi potrete ridere di tutti i suoi colpi » -

cioe , non abljiate ne moglie ne figli. — E questo

si giudica necessario dal signer Bianchetti
, perclie

sotto il nome di perfetto scrittoie egli intende un

apostolo , un missionario delle vcritd utill al genere

umnno ; e pero tal uomo die deie avere neccssaria-

mente per uemici i taiiti nemici delle veritd medesime.

La professione dello scrittore e quella del guerriero, e

T impiego di questa sua professione e una vera batta-

glia contro ai vizj di ogni specie.

Nel nono ed ultimo Discorso parla il signer Bian-

clietti delle ricompense die il perfetto scrittore potra

aspettare dagli uomini. Beato sarebbe colui a cui ba-

stasse 1 interna compiacenza di pensare e scrivere cose

iitili, e la speranza die saranno un giorno effettuate.

IMa perclie questo sovercliierebbe il possibile dcUa

natura umana, il sig. Bianchetti concede al suo scrit-

tore di desiderare la gloria
,

purche non se la pro-

pon2;a mai come line de' suoi studj , ne la conionda

cello sniodcrato desiderio di salire in fania vivendo.

Abbiamo creduto opportune di far conoscere con

qualclie ampiezza cpicsti Discorsi , non solo per fini-

portanza dell' argemente , ma anclie per la diligenza

e meditazione dell' autore. Lo scoglio a cui rompono
quasi tutti gli scritteri di questa materia si e , die

volendo fussire i difctti dei sistemi fatti per la ge-

neralita , sostituiscono quasi scmpre idee applicabili

solo a poclii casi particelari : ne il sig. Bianchetti lo

ha pienaniente evitate. Non si nega die Tordine degli

studj da lui preposto sia buone ; nia si domanda se

con quest' erdine si petrcbbe educare la moltitudine

de' giovanetti concorrenti alle pubbliche scuolc : e la

risposta non puo esser dubbia, poiche il sig. Bian-

chetti suppene un ricco signore, il quale possa avere

a se solo un maestro dottissimo , con bella campagna,

con possibiliia di lunglii viaggi , e senza necesslta di

consacrarsi a qualclie hicrosa professione. Qiiando il

sig. Bianchetti si propone di educare il suo Eugenie
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per modo cli" egli riesca ricco delle idee piu utili

agli uoniini ; amantissimo di tutto cio cli' e onesto

,

grande e bello ; capace di saper mostrare cotesto

amore in effetto con nobili prose od alti versi; e li-

nalmente deliberato di promovere il benessere in ge-

nerate e qnello specialmente della sua patria , senza

badare ai clamori , senza curare i pericoli , disprez-

zando la buona fortuna , calcando 1 avversa : quando
il sig. Bianclietti si propone di educare per tal modo
il suo Eugenio, tutti saranno facilmente d'accordo con

Iiii rispetto al fine della sua lunga fatica. Ma il pro-

blema die la patria propone a' suoi dotti non e gia

il fine bensi il jnetodo di una perfetta educazione;

e il raetodo cli' essa domanda s' intende che possa

adattarsi alia moltitudine dei giovani coUe conuini

condizioni intrinseclie ed estrinseche; e non sokanto

a quei pochi clie hanno dalla natura un' attitudinc

straordinaria , e dalla fortuna i mezzi di coltivarla in

quel tempo e in quel modo clie meglio lor viene.

Un libro come questo del sig. Bianclietti potra gio-

vare a qualche privato educatore; ma per \a puhblica

istruzione non vediamo qual utile possa produrre, se

non forse di estirpare alfatto alcuni prcgmdizj gia

combattuti da molti scrittori, sbanditi in gran parte

dalle nostre scuole , e non radicati per certo nella

mente dei 2;iovani nostri maestri. In quelle materie

clie ris^uardano il benessere di tutta la societa abbi-
*-^

. . . . .

sogniamo di scritti il piu clie si possa lontani dal-

r antico sistema delle ipotesi e delle astrazioni divise

affatto dalla realta od applicabili appena e per caso

a qualche individiio: abbisogniamo di scritti che di-

mostrando quietaniente gli errori o i ditctti delle isti-

tuzioni prescnti, e proponendo correzioui o miglio-

ramenti di pubblica utilita , iaccian nascere desiderio

a' governi di prolittarne nella grand' opera di trovare

il meglio possibile in tutte le parti della civile am-
ministrazioue.

Non voe:liamo dire con cio clie nel volume del si-

gnor Bianclietti non vi siano alciine opinioni o vedute
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delle quali potra vantaggiarsi anche la pubblica istru-

zione : ma e doloroso a dire cli' egli in vece di ab-

bracciare col suo colto e bbero ingegno T univer-

sale dei giovani, in vece di pensare un libro da cui

la patria potesse promettersi una migliorata genera-

zione , abbia voluto i-estrino;ersi dentro cosi an2;usti

confini meditando la migliore istruzione di cjue' po-

chissimi che dalla natura e dalla fortuna sono emi-
nenteniente privilegiati sugli altri.

« Qui (dice il sig. Bianchetti) non e discorso delle

comiini educazioni ; le quali non voglio esaminare

quanto sien buone , quanto convenienti, e quanto e

dove e come potrebbero miglioiarsi. So che il voler

educare tutti cjuelli che vanno alle scnole per fame
altrettanti scriitori , sarebbe idea pazza e degna di

riso; perche la natura di pochissimi comporta questa

educazione , e perche inliniti sono i bisogni degli

uomini
,
pei quali si richiede altra cosa che lo scri-

vere nel signilicato che qui diamo a cjuesta parola.

Concedero che per 1' universale de' giovani sia pur
necessario di adoperare i modi consueti che si ado-

perano ad istruirli. Ma con cpiesto in cui si manifesta

tanta attitudine a formarsi un ottimo scrittore, e che

vorrei rendere tale , io pur voglio usare quella ma-
niera di educazione che mi pare poter unicamente

favorire le buone disposizioni donates^li dalla na-

tura, e che pero mi sembra unicamente buona. v Ma
quando uno scrittore in queste materie prescinde dalla

generalita, trapassa poi quasi senza avvedersene an-

che il possibile ; e dopo avere immaginato un sog-

getto in cui concorrano tutte le doti piu rare , noa
sara maraviglia s' egli vien descrivendo come proba-

bile e agevole ad effettuarsi cio che dovrebbe poi

essere difllcilissimo ; o se proponendo un ordine af-

fatto nuovo di studj , non dubita pero di ripromet-

tersene un frutto stragrande con tal sicurezza che

sarebbe soverchia anche dopo una lunga esperienza.

E cjuesto pure ci e scmbrato di ravvisare nel libro

del sig. Bianchetti. Primamente sarebbe convenuto
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insegnare a quali indizj si possa conoscere in un fan-

ciullo quella tanta attitudine a formarsi un ouimo
scrittore che sola giustilica V elezione di un metodo
cosi diverse dal consueto ; perocche fra quante atd-

tudini sono possibili , crediamo che la piu difficile a

manitestarsi debba appunto esser quella dell' otdmo
scrittore. Poi concediamo clie sia utilissimo il soccorso

delle impressLoni degli oggetti esterni; ma non sappia-

mo quanto sarebbe possibile od utile fare di questo

soccorso queir uso clie si propone il sig. Bianchetti:

parendone molto difficile che un giovanetto non per-

venuto per anco ai quindici anui, introdotto nelle case

de' ricchi e de' graiidi possa conoscere quanto sia men-
zognera quelV esterna allegrezza

,
quanto grave il peso

delV oro e del comando ,
quanto crudele la trafittura

continua de! continui desiderj non mai saziati e sempre

crescenti
,
quanto terribile la perpeiua compagnia delle

cure , de'' sospetti , de' timori, delle invidie , delle bri-

ghe interminabili. Piu facilmente crederemo che po-

trebbe giovargli la vislta dello spedale dove si vedono

punite le inconsiderate brame de sensi : ma da quante

gravi considerazioni, da quanti necessarj riguardi non
e limitato anche in questa parte il prolitto? Vi ha poi

qualche cosa di gratuito rispetto ai progrcssi che il

sic;. Bianchetti attende come certissimi dal suo alunno.

E difficile a credersi che dalla line del novembre alia

meta del marzo s' impari il latiuo a segno d' inten-

dere Columella e le Georgiche di Virgilio; o die in

diciotto mesi si studii tutta la lilosolia da Platone ed

Aristotele fino a noi ; ne forse alcun giovane imparo

mai le matematiche, la meccanica, le scienze natu-

rali e l' anatomia e la lisiologia e in somma tutte le

scienze, con quella prestezza e facilita che il sig. Bian-

chetti suppone. Ancora potrcbbe dubitarsi se i'ordine

degli stud) ch' egli si proporrebbe di seguitare sia

veramente il migliore ; se, per esempio, le rcligioni

e le leggi dei popoli antichi si possano studiare util-

mente da chi non ne conosce la storia ; se sia pro-

babile che 1' alunno venga condotto dai cambj a
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desiderare lo studio della geografia, e non sla poi dalla

geografia e dal commercio sospinto a voler conoscere

la stoiia; o perche di questi desiderj, tutti e due cosi

natural! e movcnti da una stessa cagione , debba Te-

ducatore assecondare soltanto il primo. Vi ha inoltre

qua e la una qualche esagerazione rispetto ai difetti

del nietodi ordinarj , od alle opinioni correnti ; ne per

esenipio credianio ben vera questa asserzione , che

quasi si reputa non necessaria in Italia alcuna sorte

di filosofia per iscrivere bene. Finalmente avremmo
desiderate che 1" egregio autore alle molte belle e

profonde considerazioni eh' egli fa sullo stile in ge-

nerale ne avesse aggiunte alcune altre piu speciali e

piu pratiche ,
pigliando, per esempio, ad esame qual-

che pagina d' autore antico o nioderno per mostrarne

i pregi e i difetti con dottrine piu alte e piu filoso-

tiche che non sono quelle usate nelle scuole comuni.
Questo ne pareva che richiedesse la materia propria

del libro, di formare cioe un ottinio scrittore: e sa-

rebbe state buon consiglio , crediamo , niostrare con
un poco di esperienza gli effetti della descritta edu-
cazione sul gusto del giovane alunno. Al pari di Eu-
genio anclie i giovani educati alle scuole comuni (

e

cosa da potersi dir francamente ) odiano lo stile af~
fettatissitno del Boccaccio ; e se molti forse non leg-

gono le Vite dei SS. Padri ed il Passavanti, studiano

pero tutti il Compagni; e si annojano del Bembo e del-

1 Arcadia, mentre amano la Vita di Benvenuto Cellini,

le storie del GiandjuUari e le prose di Giisparo Gozzi.

Non crediamo che vi sia piu alcun biso2;no di scre-

ditare chi iniita i difetti del Boccaccio; ma resta agli

iiomiui d" ingegno come il sig. Bianchetti, un ufficio

molto pill alto e piii utile, cpiello cioe d'insegnare

a ben giudicar dello stile considerate come 1' imma-
gine del pensiero e Tespressione del sentimento, in

relazione colla materia , coi tempi , col fine che uno
scrittore si deve proporre ai di nostri. Fatto cduca-
tore, il sig. Bianchetti non trascurerebbe per certo

questa parte del suo uflicio; ana a rendere maggiore
Bibl. hal T. LXXXV. 21
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r utilita del suo libro sarebbe stato conveniente in-

serirveiie un qualcbe sa2;gio.

Annunzianclo 1' opera di un forte ingegno sopra

materia di tanta importanza , innanzi tutto abbia-

mo giudicato nostro debito di compendiarne le prin-

cipali dottrine , coll' ordine , e per quanto era pos-

sibile colle parole medesime dell' autore, affinche cia-

sciino possa considerarle e fame giudizio a suo senno.

Ad un uomo poi clie fa dell' ingegno e delle lettere

un esercizio si nobile, credemmo di poter esporre

francamente la nostra opinione in quelle parti nelle

quali non siamo concordi con lui. Ma sebbene sti-

miamo che i nostri lettori abbiano gia potuto dal

nostro sun to formarsi un concetto assai favorevole e

della filosofia e dello stile con cui e scritto questo

libro, non vogliamo por fine pero al nostro articolo

senza raccomandarne la lettura cosi ai maestri come
31 giovani studiosi.

A.
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PARTE 11.

SCIENZE ED ARTI MECCANICHE.

Osseivazioni sulla forma dclle rotaje per la progettaLa

strada in fcrro da Mdatio a Como , e proposta di

radicali variazloni alle medesirne: con t( '\ in rame.

J_je strade a rotaje in ferro senibrano attualmente

una delle piu grand! occupazioni del varj Stati d'Eu-

ropa e d'America, e col diramarle quanto e possibile

niolti paesi sperano grandissimi vantage;!
',
percio an-

che la Lombardia non e piu da due anni in poi cstra-

nea a questo argomento; al primo pensiero di una
strada ferrata da Milano a Como , per la quale dicesi

gia concesso il sovrano privilegio , tenne dietro il

pensiero piu grandioso della strada da ]\Iilano a Ve-
nezia , ed ora si pensa a quelle da IMilano a Monza,
e da Milano a Pa via. E pertanto cosa piacevolissinia

a sapersi come alcuni dei piu abili ingegneri lom-
bardi abbiano rivolti i loro particolari studj a questo

nuovo i-amo di pubbliche costruzioni clic puo suddi-

vidersi in varie parti; la principale sta nel saper con-
durre le strade nei siti che permettendo di svilup-

parle con belle linee unite da ample curvature , e

sotto livelli possibilinente uniformi, siano anclie pros-

simi ai luogbi piu frequentati dal commcrcio e dai

viaggiatori. Nell' arte di preparare i piani ben asso-

dati su cui appoggiare poi uu binario o due binarj

contigui di rotaje in ferro, gl' inges^neri lombardi non
possono fm d' ora mancare di soda istruzione ; ma
ondc approlittare utilmcnte dclP espcricnza di altre

nazioni che prima dclK Italia jiensarono a tal genere
di strade, molti liimi dovianno prendcre a prcstito

relativi singolarmcutc alia forma dclle rotaje ed al
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modo di attaccarle al suolo e conservarle col minore
dispendio.

Infatti anclie T abilissimo ingegnere che pubblico

con questo medesimo giornale il minute progetto della

strada ferrata da Milano a Como, ha creduto di pro-

porre le rotaje consimili a quelle in uso a Leeds ed
a Manchester, dove vedonsi le strade ferrate in mag-
giore fama, per il che furono anche imitate piu o

meno dai Francesi. Quelle rotaje sono espresse in se-

zione nella figura VI della qui annessa tavola, e com-
pongonsi con guide di ferro laminato raddrizzate poi

airincudine ed in pezzi lunghi dai metri 4 a met. 5;

ogni pezzo di guida e sostenuto da cinque a sei cu-

scinetti di ferro fuso o ghisa ( gneuse ) ognuno del

qiiali viene assicurato ad un sasso o dado d' appoggio

mediante due chiodi di ferro spinti in caviglie di

legno di rovere precedentemente aifondate in due ap-

positi fori forraati col trapano nel dado ; ogni guida

ha un orlo con cui tiensi assicurata nella fessura dei

cuscinetti colla forza di piccoli cunei battuti orizzon-

talmente e di fanco alia stessa o;iiida, i quali ribat-

tonsi poi a ritroso per istaccare le guide quando oc-

corra di cambiarle o riparare i descritti congegni che

le sostengono. Sotto i cuscinetti e per il migliore loro

appoggio coi dadi si appiatta un pezzo di grossolano

feltro inzuppato nel catrame , collo scopo anche di

togliere gli etfetti del brusco contatto della ghisa col

sasso , e rendere in tal maniera meno sensibili le pic-

cole scosse che il carreggio in rapido movimento sof-

fre per la minima causa anche sulle rotaje meglio di-

sposte, cioe esatte nel loro parallelismo e livello. Una
causa inevitabile di piccole scosse si e V urto alter-

nato dell'orlo delle mote di ogni carro ora nella riga

destra ed ora nella sinistra , urto che , dalla piccola

dilferenza ( necessaria per non accrescere gli attriti )

fra la distanza delle guide e la distanza dcgli orli

delle ruote producesi sempre in direzione alfrnfuori

della strada
,
poiche gli orli urtanti stanno rivolti al-

r indentro. 1 pratici pertanto esprinioiio con una sola
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frase i vantaggl del feltro tra i cuscinetti ed i dadi,

dicendo clie rende la strada a rotaje dolce all iiso.

11 costo delle guide risultante dal pubblicato progetto

per la strada da IMilano a Como si I'iporta nella Nota I

in fine del presente articolo, pag. 332.

L' accennato sistenia di guide, stato qui esposto

ne' suoi particolari a line di rendere meno intralciato

il discorso die verra in seguito , quantunque sia ri-

putato, come si disse, il migliore fra i varj tentati ed
anche mantenuti in uso , non va pero esente da in-

convenienti. Raccomandando il parallelismo di un bi-

nario di guide formanti mra strada ferrata ai soli dadi

isolati, non si puo conseguirlo e mantenerlo, quando
per giusta econoniia e necessita 1' usare dadi di pic-

colo volume , i quali lentamente spostandosi alterano

r uniformita nella distanza e ncl livello
;

perduta

quindi la regolarita del binario nasce , clie di quat-

tro ruote di un carro , sovente tre sole ed anche due
in diagonale conibaciano per un istante colle guide

,

e due sole ruote portando tutto il peso destinato a

quattro ,
gravitano di troppo alcuni punti delle me-

desime guide. Le caviglie di legno cacciandole nei

dadi a mazza com' e necessario, sovente ne produ-
cono lo spezzamento , e se agevolmente entrano nei

preparati fori col trapano, si spostano poi col dissec-

carsi , e danno adito ad un movimento nei sistema

che s' aumenta progressivamente e rende in breve
tempo inevitabile un ristauro. L' uso dei cunei di

ferro e ghisa per saldare le guide , mentre e di ef-

fetto vario nelle forze , produce sovente la rottura

dei cuscinetti se il minimo difetto in loro ritnane

proveniente dalla fusione.

Pensando io a tali inconvenienti ( alcuno dei quali

sarebbe piu sensibile nei nostro clima ) annoverati da

cliiari trattatisti di costruzione delle strade ferrate, ho
indagato se non potevano esscre eliminati dalle strade

consimili in Lombardia col coinbinare diversamente

r unione delle parti in ferro colle parti in pietra o

legno, e senza accrescere il dispendio, avuto riguardo
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alia (jualita ed al valore dei nostri materiali. In qiieste

mie indagini di cui sono per esporre il risnltamento,

ognuno io spero vona vedeie non una critica a quanto
fu fatto sino ad ora, ma unicamente un desiderio di

migliorarci se tal desiderio io possa dire appagato
lo giudicheranno gl' intelligenti discreti a cui sotto-

metto per un esame rigorosissimo si, ma coscienzioso

il mio pcnsiero sul modo piu opportuno di comporre
IVa noi le guide delle strade ferrate.

Fra noi abbondano le buone pietre d'ogni genere
e scarscggia il ferro

,
perche tanta penuria vi e di

combustibile
;
posto qucsto fatto abbastanza notorio,

io trovo utile in massima per la pkiralita dei casi di

preparare alle guide un continuo sostegno in pietra

introducendo tra quelle e questo quanto occorre per
venderc dolce V uso dclla strada senza impedire lo

scolo delle ac([ue. Credo percio vanta2;2;iosi i dadi

lunghi metri 0,65, larghi metrio,40, alti met. o,3o,

e tra un dado e Faltro una pietra in piedi alta me-
tri 0,60, larga come i dadi centimetri 40, grossa circa

centim. 7, die e 1' interstizio tra dado e dado, ed af-

fondata sotto la cresta dei dadi centim. i5, con che
si hanno altrettanti fori di scolo larghi centim. 7, alti

centim. i5. La largliezza del dado e divisa in trc

parti ; nella media o cresta larga centim. 8 da appia-

narsi a scalpello, e nelle due parti laterali da ridiusi

con grossolano lavoro a due piani larghi centim. 16

coUa declivita di centim. 2 per lo scolo. Ove il ter-

reno fosse troppo debole e cedevole, i dadi potreb-

bero essere economicamente racchiusi tra muratura
ordinaria in calce o fra palafitti.

Per leiiare a certi intervalli il dado di una rigfa con

quello dcir altra so2;lionsi prescrivere certe pietre

chiamate normali littraversanti la distanza tra giiida

e guida ; parmi che queste pietre normali debbano
ricscire imbarazzanti per il lavoro della posa delle

guide col rendere dipendente una guida dalf altra
;

•falaonde quando quel legamento si trovasse utile

n\ alcuni casi , puo essere eseguito in varj altri modi
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senza grave dispeiidio
;
percio io penso che tali pie-

tre norniali siano da risparmiarsi.

L' essenziale del mio sistcma sta nel rimpiazzare i

cuscinetd con ibrti morse solidamente attaccate ai dadi

in maniera che senza lo spezzamento degli stessi dadi

non possano spostarsi. Le morse die tengono ferme

le guide sono a due chiavarde pei punti in cui ca-

dono le teste delle stesse guide , e ad una sola chia-

varda per i punti intermedj. Ogni niovsa e compo-
sta di varj pezzi' di gliisa che denomino a modo mio
per brevita di discorso , e perche giova sempre as-

segnare un nome ad ogni anche piu tenue oggetto.

Tra morsa e morsa vi e la distanza non maggiore
di centim. 60 occupata da un travicello appoggiato

ai dadi e che serve di letto alle guide senza bisogno

d' inchiodature ; vi sono due spine in ferro alle estre-

mita del travicello per facilitare il suo collocamenlo

e tenerlo fisso , le quali hanno posto fra le morse.

Ma piu chiaramente ai)pare il sistema descritto dalle

prime cinque figure dell' annessa tavola le quali an-
dro dichiarando.

Figura I.

Sezione trasversale di una morsa a due chiavarde

annidata in un dado nell' apposito buco I, 2, 3, 4,

5, 6, formato ascalj)elio nella lunghezza abbisognevole*

a Lastra.

b Feltro incatraraato congiunto alia lastra.

c Regolo.

d d Due fianchi con fori per le chiavarde del dia-

meti'o di millim. 17.

e Cuneo.

/ f Binario di branche con fori del diamctro di mil-

limetri i5 per infilarle coUa chiavarda.

g Chiavarda con testa quadrata e fusto del diametro

di millim. i3.

h Galletto ottaniiolare alia vite della chiavarda.

I I Due schegge per impedire ogni inovimento tras-

versale nelle morse.
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I pezzi a, c, </, i sono lunghi centimetri 12 nelle

morse ad una sola chiavarda e ad un sol binario di

branche , e souo lunghi centim. 18 nelle morse a due
chiavarde e a due binarj di branche. Le branche sono

sempre larghe centim. 7. I pezzi componenti la morsa
sono in generale di ferro fuso di ottima c[ualita o di

seconda iusione che chiamo cio non pertanto gliisa.

Pero il cuneo e e le schegge i sono in legno. La se-

zione trasversale della somma dei pezzi in ghisa for-

manti una morsa e di centim. cpadrati 48.

I Guida di ferro laminato.

m. Continuo nerbo di rinforzo unito alia guida ed
abbracciato dalle branche.

La sezione trasversale della guida col nerbo e di

centim. quad. 7.61 circa.

Figura II.

n Sezione di centim. quadrati 3o dei travicelli tra

morsa e morsa formanti il continuo letto della

guida I m.

o Spine di ferro alle estremita dei travicelli lunghe

centim. 7, la cui parte sporgente di centim. i.5

s'introduce con agio tra i fianchi d d delle morse.

Figura III.

Sezione longitudinale di una morsa a due chia-
, . . .

varde , coUe lettere d indicazione smo alia o corn-

spondenti a c[uelle delle ligure I e II.

p Distacco air unione delle guide per lasciar campo

alle varieta nella lungliezza loro prodotte dalle

varieta nella temperatura ;
per una guida lunga

' metri 4,80 il distacco sara di millim. 2 circa.

q q Cunei di legno frammezzo a due schegge trian-

golari destinati ad impedire ogni movimento della

morsa nella direzione longitudinale.

Figure IV e V.

Pianta e sezione longitudinale dell' insieme del sl-

stema di appoggio sopra descritto.
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7 Datli coi fori per annidarvi le morse.

8 Pietre interniecUe ai dacli.

9 Canaletti di scolo superiormente a dette pietre in-

ternicdie.

Valutando il proposto sistema coi prezzi adottati

nel gia riportato calcolo per la summentovata strada

olFre un considerevol vantaggio stante la diminuzione

nel peso delle guide dclla medesima lunghezza di

metri 4.80 dai chilogrammi 61,60 ai cliilog. 25, con

die si limita il dispendio cumulativo per le stesse

guide e per il loro appoggio a circa tre quarti come

vedesi dalla nota II, pag. 332; al complesso di quel

prezzi per altro nessuno vorra sottoscrivere se non

se per istituire un confronto (*).

Ma il proposto sistema , die riesce gia economica-

mente tanto vantaggioso nella spesa di primitiva co-

struzione
,
presenta vantaggi ancora maggiori dal lato

(*) La diminuzione nel peso delle guide aventi un con-

tinue appoggio non avra alcuna influenza sensibile sulla

loro durata , poiche la grossezza di dodici millimetii da me
assegnata alia parte piana larga centim. 5, combaciante coi

quarti delle ruote , pno essere ridotta dall' uso a meno della

meta senza che 1' uso medesimo diventi meno facile. II

tempo necessario a questa riduzione per efFetto unicamente

deir uso e tanto lungo da rendere convenientissimo il ri-

sparmio primitivo di capitale nel costo delle guide in ferro.

A Darlington per esempio le guide in ferro laiiiinato

lunghe metri 4,56 ( soggette al carreggio di ottantaseL

mila tonnellate di merci in un senso , e di cinquantadue

mila tonnellate in due sensi , le quali corrisponduno al

peso dei waggons e delle macchine locomotrici ) perdono

di peso in un anno soli chilog. 0,326 ( Vedasi Minard ).

Questa perdita estesa alia larghezza di centim. 5 , corri-

sponde alia grossezza di millim. 0,127 circa, ritenuto il

ferro uguale in peso a -^— di quello delPacqua ; cio dimo-

stra die vl vogliono poco meno di otto anni d' uso prima

che una guida diminuisca di un millimetre in altezza per

effetto dello sfregamento dei carri.
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della stabilka , i quali ridurranno al niinimo liniite le

successive spese di conservazione. Ammessa leguale

forza di urto longitudinale e trasversale , diretta a

spostare un cuscinetto ed una p;uida fia i cuscinetti

,

oppure una niorsa ed una guida fra due morse , si

vede in cjueste a colpo d'occhio una resistenza molto

maggiore , una resistenza non brusca , ma colla ne-

cessaria flessibilita in causa deirintromesso legno nel

serrare le morse fra i dadi e per sostegno delle guide

fra morsa e morsa (*).

(*) La sezione di una delle due guance di un cuscinetto

alia quale e piii facile lo spezzamento e lunga centiuietri 8 ,

larga centim. 3.4, e 1' urto spezzante cade all'altezza di

centim. 8.

La sezione di una morsa al suo uscire dal dado e lunga

centim. la e larga centim. 3, e I'urto spezzante cade al-

l'altezza di centim. 5. 5.

^ V^ c .

Cio posto , valeadosi della notissima formola in

cui h puo rappresentare il lato della sezione nel sense

deir urto ^ c 1' altro lato ^ a 1' altezza a cui cade Turto,

si trovano le seguenti comparative resistenze

Bei cuscinetti. Delle morse.

air urto di fianco 10. 24 19. 63

ed air urto longitudinale . aS. 60 78. 64

La guida ove emerge dal cuscinetto e grossa soltanto

centim. i. 3 , e I'urto di fianco cade a centim. 2. 5 supe-

riormente al punto di emersione ; la resistenza quindi in

questo punto al detto urto , calcolandola nella sopra indi-

cata maniera, risulta comparativamente uguale a 5,41 X r,

r essendo 1' espressione del rapporto tra la resistenza del

ferro laminato di cui sono formate le guide , e la resistenza

della ghisa di cui sono formati i cuscinetti ^ r si ritiene

=: •

—

'-— , quindi 6,41 X r == 7,5 1 : questa cifra dimostra
14. 4

che le guide fra i cuscinetti hanno una parte debole e

che possono , coine accade per effetto dell' urto di fianco ,

storcersi alfinfuori senza spezzare gli stessi cuscinetti. Que-

sta debolezza non trovasi nel proposto sistema a morse
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Uno tlei vantaggi piu essenziali per impedire il tanto

dannoso sussulto dei carri clie ordinariamente nasce

air uiiione delle guide saia 1' esattezza delle unioni

medesime garantita da due binaij di branche rac-

chiusi in una sol morsa. Ogni binario di branche

,

essendo infilato con una chiavarda rotonda in foro di

diametro alquanto maggiore di c|uello del la stessa chia-

varda
,
potra permettere cjuel tenuissimo movimento

corrispondente alia voluta flessibilita in tutto il siste-

ma , movimento che potra anche essere facilitate di-

minuendo alquanto V azione delle chiavarde.

Egualmente utile riescira il descritto sistema a

morse dal lato della facilita ncl collocarlo a posto e

nello sromporlo ad ogni bisogno di qualche ristauro

o cambiamento di una guida che si sfogliasse. L'ap-

poggiamento dei dadi al preciso livello sara regolato

dalla loro cresta appianata a scalpello in corrispon-

denza precisa del Ibndo dei buchi per annidare le

morse. La composizione delle morse non puo essere

piu facile risultando essa da pezzi tutti modellati e

dal solo serrare di una o due chiavarde unitamente

all'uso di piccoli cunei in legno indicati coUa lettera

q nella fig. Ill , i cpiali scrvono ad accrescere la

— Ma ancor piu delDole risulta comparativamente il si-

stema a cuscinetti dalla facilita con cni jjossono essere

spostate le caviglie di legno che li tengono unitl ai dadi

;

alio spostamento promosso da entrambi gli ufti longitu-

dinale e di lianco , resigte unicauiente lo sfregaraento tra

legno e sasso nella superficie di centim. quadrati 98 circa;

e cjuesto non puo essere di valutabile forza se il sasso

non e duro e scabro. A questa forza corrisponde nel si-

stema a morse la naturale coesione del sasso in due se-

zioni non minori di centim. quadrati 72 , coesione della

quale i nostri capimuratori approfittano sempre per in—

nalzare i piu grossi inassi sospendendoli colle cosi dette

greppe annidate nei massi niedesimi , nel verosiniile uiodo

con cui io dico di anuidare le morse per le guide delle

strade ferrate.
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stabilita delle morse stesse e la flesslbllita delle ro-

taje senza promovere lo spezzamento di alcun pez-

zo ; servono pure a correggere le piccole differenze

nelle distanze dei dadi per T unione delle guide.

Le branclie poteiido scorrere lungo il nerbo di rin-

forzo delle guide si collocano agevolmente in corri-

spondenza coi fori dei fianchi; con I'eguale facilita

si potranno scomporre od in totalita od in parte ;

per il caso piu frequente di levare una guida difet-

tosa bastera svitare le chiavarde ed alzare le branche.

La laniinazione ed il successivo raddrizzamento allin-

cudine delle proposte guide ridotte aR'altezza di

centiraetri 3 compreso il nerbo di rinforzo , alia

larghezza maggiore di centim. 5.4, ed alia sezione di

centim. quadr. 7. 61 (Vedasi la Figura I alle lettere

I, m) sara molto nieno difficile e costosa della lami-

nazione e del raddrizzamento delle guide conformate

come le prescritte per la strada da Milano a Como

,

rappresentate nella figura VI.

Altre circostanze servono a dimostrare la snperio-

rita del proposto sistema a morse; con quello dei

cuscinetti formanti Tunico mezzo di appoggio di ogni

pezzo di guida lungo metri 4,3c in soli sette punti,

diventa indispensabile V uso di dadi con due dimen-

sioni non minori di cent. 5o, e la terza non niinore

di cent. 3o, e formati con pietre resistenti all' urto

di due caviglie in legno approfondate a mazza sino

centimetri i5 in fori del diametro di centimetri 2. 5;

pietre consimili non si trovano dappertutto: percio

e osservabile come al sistema delle mojse e dell ap-

poggio continuo possano udattarsi anche le pietre di

grossezze minori.

Neiristituito confronto dei due sistemi non fu mai

indicata la qualita della pietra da usarsi
;

potendo

esser varia , si ritenne soltanto la medesima ap-

prossimativa cubicita (*). Ora pero prenderemo a

(*) Diverse souo le pietre di Loinbardia die possono

servire di dadi d' appoggio delle rotaje : noininereino le
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considerare un caso particolare atto a comprovare 1' ul-

tima asserzione. Suppon2;ansi disponibili delle lastre di

granito di scarto in pezzi larghi cent. 55 a 60, lunghi

dai cent. 80 ai cent. 90, grossi dai cent. ]5 ai cent.

22 provenienti dalle contiade di Milano e Como {*)',

collocando queste lastre in costa nel senso della lar-

ghezza e trasversahnente nel senso della maggiore

principali , di ciii iiidicheremo anche il peso specifico

,

ritenendo quello dell'acqua uguale aU'uaita

Granito rosso > i 1 1 ht • < 2. 602
^ . 1 . i del lago iua^siore < ^ ,- ^Granito Ijianco )

° ^°
( z. bob

Granito bianco ) 1 1 i i- o < 2. 624
.,,

,
? del laaio di Lomo {

^
Marnio calcare nero ... J

° (2. 722
Brecce delle sponde dell'Adda vicino a Trezzo . . 2. 3o3
Arenaria di Mapello provincia di Bergamo .... 2. 632
Arenarie di Saltrio e Viggiia provincia di Como. . 2. 5oo

(*) La maggior parte delle comrade della vasta Milano

e tutte quelle della piccola ma nitida citta di Como lianno

da alcuni secoli il pavimento in selciato di ciottoli dlviso

in. tre lembi da un binario medio di lastre di granito de-

stinate a rendere facile il raovimento delle vetture d' ogni

genere ; il lembo medio in selciato e largo nietri 0,70 ,

ed essendo generalmente alquanto piii depresso forma lo

scolo di ogni contrada col mezzo di pietre trasversali

aventi dei fori in corrispondenza con sotterranei continui

acquidotti stati in gran parte escavati nel secolo attuale

in supplemento di altro mezzo di scarico sui iianchi delle

contrade ; quelle lastre di granito essendo largbe centim. 60

si adattano ad ogni sorta di vetture, e sono sostanzialniente

vera rotaje state da pochi anni imitate a Londra sulla

strada denominata commerciale unente le darsene ( doks )

alia stessa citta ^ Toriginale idea delle rotaje per facili-

tare i trasporti puo dunque dirsi italiana e piii precisa-

mente lombarda. Le memorie di strade lastricate in pietra

a Milano rimontano sino all" anno 1271. In origine forse

si disposero le lastre unicamente per servire alle Pioces-

sioni religiose e politiche die con grande magnificenza

erano fra noi comuni in quei tempi. Le solenni processioni

religiose ancora in uso fansi pure a due file d'appajati

individui , le qiiali baltono senipre le guiile iu granito.
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lungliezza, e serrandole con un continuo muricciuolo

in calce e pezzi di pietre grosso cent. 40 , alto cent.

60 con amnianco in cresta per lo scolo , si formerebbe
un solido continuo appoggio per una guida o ro-

ta
j
a. I gianiti non richiederebbero clie la lavoratura

della costa nella larghezza di cent. 8 , ed il lavoro

per il nido delle morse sarebbe alquanto piii facile,

e riescirebbe anche piu esatto potendosi estendere

il taglio del foro i, 2, 3, 4, 5, 6, fig. I a tiitta

la grossezza die va nel sense longitudinale della

strada. E poiche coll' appoggio continuo sono meno
utili le morse intermedie , cosi il numero di qucste

per un medesimo pezzo di guida lungo metri 4,80
potrebbe essere economicamente ridotto da cinque a

tre
;
questa forma senza nulla detrarre alia robustezza

del sistema , combinerebbe una maggiore economia

,

come appare dalla nota III, pag. 333. Tale robu-
stezza da un altro canto puo essere indelinitamente

accresciuta aumentando la grossezza delle branche e

dei fianchi delle morse , ed approfondando queste

maggiormente nel sasso.

Giovami sperare clie le esposte cose reggano tutte

al raziocinio guidato dallesperienza descritta nelle

varie opera sulle strade di ferro ; se il mio pensa-

mento reggera poi interamente anclie al cribro della

pratica, e cio clie bramo ardentemente d'avcr occa-

sione di verilicare.

Appendice.

Nel riportato articolo ho considerato unicamente

il modo di dare la massima stabilita ad ogni rotaja

senza toglierle quella flessibilita clie rende piu facil-

mente conservabile una strada ferrata ; diio ora clie

entrai anclie in molte considerazioni siil modo di

scemare gli elTctti delio sfrcgamcnto clie le rotajc

binate offrono nelle curvature delle strade alle mac-

chine locomotrici ed ai vagoni montati su quattro

luote unite due a due da un asse trasversale alia
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direzioiie della strada ; in questo sisteina coniune di

veicolo , nel quale d'ordinario le ruote girano coll'asse,

nascono varj sfregamenti dipendenti dal parallelismo

dei due assi, perche questi non possono nelle cur-

vature essere ortogonali alle tangenti dellc medesime
nei punti di contatto delle ruote

;
gli elfetti di questo

inconveniente si scemano in parte col tiacciare le

curvature a ra^gio possibilmente graiide
,
per il die

la perfezione di una strada ferrata si misura dal

limite minniio delie sue declivita , e dalla massima

lungliczza dei raggi delle sue curve , i quali in al-

cune strade gia eseguite giungono iino a metri 2000,
cioe a dire a piu di un miglio. Si e ancora aumen-
tata qucsta misura nei progetti di altre.

Ma nei paesi a terreno sparse di colline e solcato

da letti di torrenti tortuosi , come quelle alT ingiro

di Como , r alluno-are i rap-o-i nelle curvature induce

impegni gravissimi nella formazione dei piani su cui

appoggiare le rotaje ; sarebbe quindi di somma im-
portanza il trovare un metodo die nelle strade ro-

taje permettesse senza scapito rintroduzione delle

curve a corto rag2:;io e delle curve replicate ed al-

ternate fra loro in senso diverso ; dopo molte rifles-

sioni fatte in questo argomento accenno qui lidea

cardinale die , a quanto sembrami , scioglie comple-

tamente il problema.

Giusta tale mia idea , die credo nuova (*) , in luogo

di due rotaje per ogni ramo di strada ferrata ve ne
vogliono tre , di cui una media piincipale e due
laterali subalterne ; delle quattro ruote di ogni mac-
china locomotiice e di ogni vagone o carrozza , due
a doppio orlo girano sulia rotaja media e le altre

due senza orlo girano sulle rotaje laterali una ad una.

(*) Palmer, celebre ingegnere inglese , concepl un sU
sterna di strada ad una sola rotaja assai rialzata die non
fu finora posto in pratica in grande scala. Vi fu in Lom-
bardia chi tento di applicarlo ad una rotaja portata dai

termini o paracarri di granite die fra noi fiancheggiano le

strade primarie.
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Nella figura VII vedcsi la pianta di un carro ( ser-

vibile ai tie usi soprindicati di macchina , vagone
o cairozza mediante le necessarie variazioni ed ag-

giunte), e la corrispondenza delle sue ruote colle tre

rotaje. La figura VIII rappresenta la sezione dello

stesso carro presa sugli assi delle ruote laterali posti

sulla medesima linea , ma indipendenti Tuno dalPal-

tro, onde readere del pari indipendente il movimento
delle medcsime ruote , il che torna in considerevole

vantaggio per risparmiare gli attriti nel movimento
suUe curve. Le due ruote medie sono disegnate in

pianta col perno formato a gomito al quale deve con-

giungersi per le macchine locomotrici il braccio mo-
tore indicato nella sezione colla lettera r. Pei carri dei

vagoni e delle carrozze rimane la medesima forma di

ruota col perno retto e bussole parimente assicurate

alle due travi medie longitudinali , ma senza il gomito.

Sembrando inutili almeno per ora dettagli maggiori,

che troppo facilmente puonsi immaginare, sulla costru-

zione dei carri adattabili a questo sistema di tre rotaje

in vece di due , si rimarclieranno in vece alcuni van-

taggi del sistema medesimo che non tanto agevoliiiente

possono rilevarsi dai meno versati in questo oggetto.

i.° La rotaja media e la sola soggetta agli urti

laterali des^li orli , i quali pero essendo alternati

nella direzione produrranno effetti bilanciabili fra lore

per mantenere la rotaja nella sua sede.

2.° L'agio necessario nella distanza degli orli onde

evitare gli attriti potrebbe essere ridotto al minimo
limite se tutte le rotaje fossero rette; questo agio nel

sistema a tre rotaje si riduce alia dillerenza tra la lar-

ghezza della rotaja media principale e la distanza dei

due orli delle ruote scorrenti sulla medesima, e viene

determinato nel modo di cui si dira in seguito, col

quale si fara una ramificazione per raddoppiare la

strada ferrata a comodo dei cambj nell' incontro dei

convogli correnti in senso opposto gli uni agli altri.

3.° La costruzione delle rotaje laterali puo essere

sommamente economica e ridotta ad una pura lamina
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di ferro assicurabile in varie maniere ad un rialzo

in pietra o legno , onde cosi fare il maggior rispar-

mio nel dispendio di prima costruzione, contenendolo

quasi nel limite di quello necessario alia costruzione

di due rotaje egualmente solide.

4.° Se qualche eccesso fossevi , malgrado le avver-

tite cose , nel dispendio di prima costruzione della

strada a tre rotaje in confronto di quello per la

strada a due sole rotaje, vi ha speranza die sarebbe

largamente compensato nel successivo risparmio sulle

spese di conservazione , le quali dalla riduzione de-

gli ixrti e degli attriti nelluso della strada a tre

rotaje sarebbero ridotte al limite minimo.
5.° Nelle curvature della strada ove per effetto

della forza centrifuga I'azione degli urti laterali degli

orli a danno della rotaja media sarebbe in un sol

senso , potrebbe quell' elFetto essere in gran parte

bilanciato col proporzionato rialzo della rotaja esterna

alia curvatura ed abbassamento della rotaja interna

alia stessa curvatura , senza clie siavi bisogno di al-

cuna alterazione nella rotaja media
,

poiclie tal rialzo

ed abbassamento dovrebbero essere in un limite

tanto ristretto da riuscire quasi insensibile nella lar-

gliezza della stessa rotaja media supposta orizzontale

nella sua sezione attraversante la strada.

6.° La linea delT attiraglio colla forza delle niac-

cliine locomotrici doveudo essere unica e cadere

suirasse longitudinale dei vagoni e delle carrozze
,

produrra in esse la minima scossa e lo sconcerto

minimo , e questo vanta2;gio si estendera pure agli

istanti delle fermate dei convogli.

7.° Nei casi di moto troppo violento dei convogli

sulle strade inclinate , e percio animati dalla sola

gravita , V azione dei freni contro le ruote medie
potia essere colla minima forza portata al massimo
effetto coUocandoli tra Tuna e I'altra di dette ruote

con un punto di leva congiunlo al traverso medio
formante il telajo del carro , e precisamente nel

Bibl. Ital T. LXXXV. 22
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sito s, fig. VII. Questa dovrebb'essere anche la situa-

zione di un uniro cilindro nel!e niacchine loconiotrici.

8.° Per foniiare una diramazione dalla strada prin-

cipale basiera T uso di un solo pezzo mobile dclla

rotaja media , onde adattarlo alle due direzioni al-

ternativamente. Questo pezzo e nella figura VII.

itidicato dalle lettere t, p, ed imperaato in ? , e me-
diante il servigio di un manubrio esterno alia lar-

ghezza della strada potia prendere la posizione tv,

o quella t v' secondo il bisogno di deviare o stare

sulla retta linea. II manubrio puo essere combinato in

modo che lo stesso individiio condutture della mac-
china locomotrice possa porlo in azione

,
quando non

convenga affidare questo servigio ad un uomo appo-

sitamente stazionato. Oltre questo artificio , consimile

ai gia in pratica in alcune delle piii rinomate strade

di ferro , una diramazione non richiede se non se di

lasciare nelle rotaje subalterne i due tagli per il

passaggio degli orli ad ogni inrrocianiento di esse

rotaje subalterne colla rotaja media principaie ; gl'in-

crocianienti di due rotaje subalterne fansi combacian-

dole esattamente. Tutti grincrociamenti sono fermi

e non abbisognano di alcun servigio oltre quello ge-

neral e della pulitura.

9."^ Supposto in X il punto di deviazione, e sup-

posto Tangolo v'xp di gradi ~
,

gli angoli in t e v

saranno di gradi 175; cio ritenuto, al pezzo di rotaja

mobile tv si assegna una lunghezza alquanto mag-
giore della distanza degli assi delle due ruote cogli

orli, accio queste luote dcbbano fra loro compren-

dere soltanto uno dei detti due angoli t e v.

io.° La cotangente di gradi 1/5, prendendo per

ra2;2;io la meta della corda dell' arco formato dagli

orli che si abbassano di crntim. 2. 5 sotto il piano

della rotaja media, esprimera esattamente Teccesso

di distanza necessaria negli ovii sidla larghezza della

stessa rotaja, accio al meccanismo del carro sia libero

il passaiigio dalla retta linea alia linea di deviazione.

Essendo le ruote del diamctro di mctri i. 3 oltre zli
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1

orli , tale eccesso risulterebbe di soli millim. 8 circa ,

ma in pratica piio essere portato a millim. i5 circa,

die sara Tagio degli orli per il piii facile movimento
delle ruote snlla rotaja media.

ii.° Neir esecuzione della strada fcrrata a tre ro-

taje I'csattezza c la solidita ma2;giore sono necessario

soltanto iiella rotaja media , suMa quale le due ruote

ad orli staranuo ia coatinno combaciamento. Le ine-

sattezze nel livello e nel parallelismo delle rotaje

subakerne non possono avere alcuna sinistra conse-

guenza , ne essere causa di progressivo degradamento

della strada quando non siano eccessive ; in questo

caso , soltanto una delle ruote lateral! potrebbe essere

per qualche tratto in movimento, il che non sarebbe

un gran male.

12.° II sistema delle strade a tre rotaje, permet-

tendo I'introduzione delle curve tracciate con breve

raggio
,

permette ugualniente T allargamcnto delle

strade stesse al di la del limite fino ad ora usatO; il

quale senza inconvenienti puo essere duplicato au-

mentando del pari la largliezza dei veicoli ; asse-

gnando ai punti di tangenza delle quattro ruote gli

angoli di un piano esattamente quadrilatero si ha

nei carri la massinia stabilita.

L' esposta idea cardinale e , come ognuno vede

,

suscettibile di maggiorc sviluppo die mi riscrvo di

presentare in un altro articolo , al quale per akro fa-

cilmente potra supplire fin d'ora Tintelligenza akrui.

L' anticipazionc del comparativamente tenue dispcn-

dio necessario per esperinientare in pratica il njio

sistema sara una diflicolta per vederlo adoitato, clic

potrebbe essere facilmentc vinta dagf intraprenditori

di una strada a rotaje di lungo corso fra le moke
die sono in progetto od in costruzione appena inco-

minciata.

F. F.
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NoTa I (Vedi pag. 3 17).
Costo dl metri 4,30 di guida giusta il pubblicato pro-

getto per la strada da Miiaiio a Como.
Escavazione metri cubici (4,3o X o,3o X 0,80) i,o33 ,

che coiiipreso il ricalzamento posteriore alia coUocazioiie

dei dadi , si calcola lir. o . ao

^ di dado normale della cubicita di metri o,5o

Valntato lir. 7. 5o » o . 19

Dadi di cubicita ( o,5 X o,5 X o,3 ) metri

0,075 n.° 6 a lir, i. 80 »» 10 . 80

Fori nei dadi profondi centiraetri i5,5 del dia-

nietro di ceiitim. a, 5 da farsi col trapano , n.° 13

a lir. o. 1

5

» 1 . 80

Cavicchi di legno e cliiodi di ferro da cacciarsi

in detti fori n.° 12 a lir. o. 175 '/ a. 10

Sei pezzi di feltro incatramati da coUocarsi

sotto i cuscinetti » i . 29
Ciisciuetto di ghlsa all' unione delle guide del

peso di cbilogrammi 5, 60 a lir. o. 3o » i . 68

Cinque cuscinetti intermedj di chilog. 4,48 ca-

dauno , chilog. 23,40 a lir. o. 3o >> 6. 72
Due cunei di ferro battuto a cent. 3o cadauno >/ o. 60

Cinque cunei di gliisa a cent. 2 5 cadauno . " i . aS

Importo deir appoggio per le guide , ma di-

scontinuo e su soli sette punti >/ 26 . 63

Un pezzo di guida lungo metri 4,3o del peso

di chilogrammi 61. 60 a centes. 5i " 3i. 416

Totale .... lir. 58. 046

JVota II (Vedi pag. 821 )•

Costo di metri 4,3 di guida ginsta il qui esposto si-

stema a morse e con appoggio continuo.

Escavazione e ricalzamento di terra metri cubi

( 4,3o X 0,70 X o,3o ) 0,903 lir. o . 3o

Dadi della cubicita di metri (o,65 X 0,40 X o,3o)

0,078 n.° 6 a lir. 2,70 compreso il foro e I' ap-

pianamento della cresta da farsi a scalpello .. » 16. ac

Pietre ardesie tra T uno e V altro dado alte

0,60, larghe 0,40, grosse 0,07, della cubicita di

metri 0,0168, n.° 6 a cent. 5o " 3 . —
Sei pezzi di feltro incatramati " o . 90

Lir. 20. 4c
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Sorania contro 111". 20. 40
Una morsa a due chiavai'de del peso di clillo-

granuni 7 a cent. 3o " 2 . 10

Cinque morse ad una chiavarda del peso ca-

dauna di chilog. 4,12 chilog. 20,60 a cent. 3o » 6. 18

Ti-a\icelli di rovere component! il letto delle

guide tra morsa e morsa in sei pezzl della cu-

l)icita di metri 0,012, si valutano compresa la

poca lavoratura »» i . 5o

Dodici spine di ferro alle estremita del travi-

celli a centesimi 10 " I. 20

Cinque piccoli pezzi di legno dolce per cunei

e schegge aU'ingiro di ogni morsa, ed iii totale

pezzi irenta » o . 3o

Importo deir appoggio per la guida a sisteraa

continuo di dadi combaciantisl . . llr. 3i . 68

Un pezzo di guida lungo metri 4,3o di sezione

centim. quadrati 7.61, chilog. aS a cent. 5i . » 12. 78

Totale lir. 44 . 43

In questo calcolo si rltennero i prezzi uguali o propor-

zlonali a quelli ammessi nel progetto da Milano a Como ,

e cio soltanto per istituire un necessario confronto.

Nota III (Vedi pag. 333).

Costo di metri 4-30 di guida con continuato appoggio a

muriccioli.

Escavazione metri 3 circa a cent. 3o compreso il rical-

zamento llr. o . 90
Pezzi di granito n.° 4 a lir. 3 » 12 . —
Fori n.° 4 a cent. 5o >, 2 . —
Muriccioli metri cubici ( 3,70 X 0,6 X 0,4) 0,90 » 4.60
Travicelli n.° 4 » 1 . 60
Feltro e catrame » o . ^o
Morsa doppia chilogrammi 7 a cent. 3o . . . » 2 . 10

Tre morse semplici chilog. 12,37.5 a cent. 3o » 3. 81

Importo deir appoggio ... lir. 27. 5i

Un pezzo di guida di chilog. 20 a cent. 5i >/ la. 78

Totale lir. 40 . 26
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Dei grandl monolid , loro uso , traslocazione ed in-

nalzamciUo, e delV obelisco dl Luxore in particolare.

J. monoliti , piii di qualuncjue altra cosa , sono ncconci a

dare agli edificj il carattere della maggiore grandiosita \, iii-

fatti col formare d' uii sol pezzo i dadi de' piedestalli , i

fiisti dclle oolonne , gli architravi d" ogni intercolonnio, le

mezze-cimase de' frontoni , e dando a que' pezzi clie com-
pongono si i fregi clie le cimase de' sopraornati la inaggior

possiliile lunghezza , si favorisce non solo la perenne con-

servazione , ma ben anco la magnilicenza deli' aspetto. L'uso

de' monoliti obbliga altresi 1' archltetto a non scostarsi da

qnella dignitosa e ragionevole semplicita clie tanto pregio

agginnge ai monumenti dei tempi migliori della Grecia e

di Roma ; per tale motivo abbiamo ragione di desiderare

con fervore che a' nostri di quest' uso si estenda, e possi-

bilmente diventi generale ; avvegnache dissimulare non si

puo clie ora pur troppo appalesasi uno de' sintomi precur-

sori delle epoche di decadimento , cioe la smania di so-

vraccaricare gli edifizj d' ornati non sempre di buon gusto

ne ragionevoli, ed in conseguenza di ammettere inutili e

capricciosi frastngli.

Collaudando altamente 1' uso de' monoliti ne' sontuosi fab-

bricati destinati od al divin culto, od alia dimora d' aiigusti

monaixhi , od a perpetuare la memoria degli avvenimenti

segnalati e degli uomini grandi, oppure ad accogliere e

conservare le splendide suppellettili consacrate alle scienze

ed alle arti , o finalmente ad aumentare decoro e magnifi-

cenza alle grandi citta , non intendiamo cbe questi deb-

bano esser profusi senza accorginiento , ma bensi che

riservati siano per le ossature essenziali e per le parti

raaggiormente esposte ai guasti delle intemperie , degli urti

e degli sfVegaraenti. In cio imitare si dee il buon criterio

degli antichi llomani i quali soleano usare semplice calce-

truzzo e minuti materiali per le volte , per i mass! interni

c per tutte le parti secondarie e di semplice rienipimento ^

cosi non sprecavano inutilmente i materiali preziosi e vo-

Inminosi , a difFerenza di molti moderni che ne fanno scia-

lacquo ove meno abbisognano ; recononiia in tal guisa
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ottenuta sarh valevole a compensare in qualche modo il di-

spendio de'' moiaoliti. La sostituzione del calcetruzzo alle

pietre vive Sjiecialinente nelle volte e d' altrettanto piii da
proporsi di pi-esente che le belle scoperte di Vicat, e d"al-

tri , snl cciuemi daano la facilita di preparare ovunque
della calce ciie abbia tutti i reqnisiii per T nso indicate:

noil vale adunque T obbiezione di clii asserire volesse la

mancanza d' opportuni materiali , e d' altroiide lo stato di

mirabile conservazioiie di inolte roniane costrnzioni in cal-

cetruzzo aiiche in climi nieno favorevoli, come in Inghil-

terra ed in alcuni luogbi della Francia , non lascla verun
dubbio sulla sua opportunita.

Col sussidio de' nionoliti gli Egizj eressero que' sorpren-

denti edificj i quali per lunga serie di secoli poterono vin-

cere gT insuiti del tempo e degli uomini. Furono in cio

assecondati poderosnmente dalla natura la quale dispose

numerose cave di bellissimo gran-to siille sponde del Nilo

,

le cui periodiche escrescenze ed inondazioni porgevano
spontaneo ajuto per il trasjiorto de' massi i piii voluini-

nosi. Quindi e die la citta di Tebe e le primarie altre di

Egitto poterono essere corredate a dovizia non solo di

grandi obelischi, di slingi e di statue colossali ma d' intieri

edificj scolpiti in un solo masso, quali furono i tempietti

di Sais e di Butos descritti da Erodoto ; il secondo dei

quali , conformato esternamente a foggia di cubo , aveva
quaranta cubiti (i) in lungiiezza , largiiezza ed altezza.

I Cinesi , con utilitk piii immediata , impiegarono este-

sissimi monoiiti nell.i costruzione di alcuni grandiosi ponti

non meno maravigliosi per la loro perenne natura che per
la loro eleganza. II inaggiore fra questi e il celebre ponte

di Loyang a Fo-kbiea ; egli e composto di trecento cam-
pate , ognuna delle quali lia 14 metri d' apertura , ed e

coperta da una sola pietra plana avente un metro e mezzo
si di grossezza che di larghezza. Ad erigere questo por-

tenioso edificio lavorarono venticlnquemila uomini durante

diciotto anni. Di analoga costruzione erano pure i ponti

suir Eufrate a Babilonia.

I Romaui poi per adornare la loro citta si appro-

priarono ne' paesi conquistati molti rinomati monoiiti , ed

(i) II culDito e valutato 14 pollici e 17 veafcsiiui di poUice pa-
rigiao.
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infiniti altri ne fecero scavare e lavorare nelle piii pregiate

cave di porfido , di granito e di marmi. Ne' bassi tempi lo

stato infelice delle arti non irapedi totalmente di fare uso
di graiidi monoliti , della qual cosa la rotonda di Ravenna
tuttora lie porge un esempio rimarchevole. Quest' edificio

eretto da Amalasonta per servire di mausoleo a Teodorico

suo padre , e coperto da un enorme monolito tagliato a
foggia di volta a catino , ed il quale ha 84 piedi parigini

di diametro esteriormente e 2C) iuternamente
f,

la freccia

interna ha 6 piedi d' altezza , e I'esterna 7. II celebre Sou-
flot giudico essere questo monolito di pletra istriana, quan-

tunque altri erroneamente asserirono clie fosse di granito.

I Veneziani ed i Pisani trasportarono dall' Oriente un
gran numero di monoliti pregevoli per la materia , ma di

mediocri volumi. I primi inoltre trasferirono a Venezia

,

non si sa se da Costantinopoli o dalla Grecia, tre grandi

colonne, due delle qnali adornano T ingresso della piaz-

zetta, e la terza e caduta nel canale di S. Marco ove non
si pote sinora rinvenire ad onta di molte ricerche , stan-

teche deve essere sepolta nel fango a notaljile profondita.

Milano sta nel novero delle citta piii doviziosamente

adorne di monoliti , fra i quali primeggiano le otto magni-

fiche colonne di marmo di Crevola che adornano TArco
della Pace , le dne bellissime di granito che fianclieggiano

la porta maggiore del Duomo , le colonne interne della

cliiesa di S. Fedele, non che quelle clie sostengono i por-

tici del Seminario e di molti altri edificj si pubblici die

privati.

A Pietroburgo lo scultore Falconet essendo stato inca-

ricato di formare la statua equestre in brouzo di Pietro il

Grande, ideo di porla sopra una rupe artificiale. Questa

bizzarra invenzione priva di bellezza diede origine ad una
memorabile operazione meccanica eseguita maestrevolmente

dal conte Carburi che ne publ^lico una ben ragionata de-

scrlzione. Si trattava di smuovere uno smisurato macigno

di 4a piedi di lunghezza , ay di larghezza e ai d' altezza,

immerso in un terreno fangoso , di porlo sopra un traino

,

di fargli trascorrere una kmghezza di sedici miglia , do-

vendo altresi attraversare la Neva, motivo per cni fa d'uopo

imbarcarlo e sbarcarlo, non seuza gravi diflicolta. L' ope-

razione ebbe il piii felice esito e costo 3 1 5,000 franchi.

Non men fortunato line ebbe, nella medesima metropoli

,
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r innalzamento recente della grande colonna Alessandrina

clie e la maggiore delle coloniie monolite di granito coiio-

sciute. II chiarissimo aixhitetto JNIonferrant die diresse si

grandiose lavoro , sta ora costruendo il magiiifico tempio

di S. Isacco , il quale sara decorato esternamente da varie

colonne monolite di granito maggiori di quelle del Panteon

a Koma. II medesimo innalzo pure non ha guari a Mosca,

sovra un piedestallo , renorme canipana pesante 4805O00
libbre die pria giaceva seuii-sepolta.

Parigi gia possedeva alcuni singolari monoliti, fra i quali

meritano speciale menzione le due mezze cimase die co-

prono il tVontone del sontuoso peristilio del Louvre ardii-

tettato da Perrault, le quali hanno ciascuna circa 80 pledi

di lunghezza, 9 di largliezza e soltanto 1 ^J% di grossezza

;

motivo per cui malagevole riusci T innalzamento e la col-

locazione , e fu mestieri ricorrere ad ingegnosi spedienti

per impedirne il facile spezzamento. Ora fregiata si trova

del bellissimo e conservatissimo obellsco di Luxore il quale

con Ingente spesa fu trasferito daiP antico palazzo di Se-

sostri sulla piazza della Concordia, ov& maestoso s'innalza

sopra un magnifico piedestallo di cinque monoliti di gra-

nito, di cui il prime forma lo zoccolo , il secondo il ba-
samento , il terzo il dado , il quarto la cornice , 1' ultimo

I'acroterio. Questi monoliti provengono da una nuova cava
di granito d' ottima qualita ^ quasi simile all' egiziano ^ la

quale giace in riva al mare suUe coste di Bretagna, talclie

poterono essere condotti per acqua sine a Parigi.

Talune volte i metalli furono impiegati ]ier supplire alia

deficienza od all' eccessivo dispendio richiesto da' monoliti.

In Russia esistono non poclii palazzi con colonne cave di

gliisa. A Monaco, ove la singolare munificenza del re di

Baviera fece sorgere quasi per incantesimo molti grandio-

sissimi monumenti , osservasi un nuovo obelisco di ghisa.

Fra le maggiori moli metallidie distiugnonsi in particolar

modo le due colonne di bronzo erette in Parigi, 1' una sulla

piazza Vendome ,
1' altra su quella della Bastiglia. La pri-

ma , quasi simile alia colonna Trajana sia per le dimen-
sion! come per la conligurazione , e rimarchevole per la

diligentissima fabbricazione, die e tale da non lasciar di-

scernere veruna commessura, e farla comparire d' un sol

pezzo. La seconda die ora sta uitimandosi e quasi uguale

per la forma e per le dimensioni , fuorclie nella fascia
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elicoide die avvilnppa il fiisto, portera una eerie di nomi
scritti in lettere d'oro, in vece dei bassirilievi istoriati clie

fregiano la prima; inoltre saranno indorati gli ornati tanto

del piedestiillo che del fusto e del capitello. Spesso puo
tornare in acconcio di surrogare ne' grandi monumenti le

lamine di rame al bronzo come ne abbiamo un belPesem-

pio nella statua colossale di S. Carlo Borromeo in Arona
alta piedi 66 , la cui testa e le inani sono di bronzo

,

tutto il resto di rame. Di rame e pure la celebre qua-

driga posta suUa porta di Brandeburgo a Berlino. In Mi-

lano la statua colossale della Vergine, posta suUa grande

guglia deiia cupola che torreggia sul Duomo e tutta di

rame dorato , e alta 7 braccia ed e opera di Giuseppe
Bini orefice milanese. Non ha guari fu progettato d'innal-

zare sull' arco deW Etoile a Parigi un' aquila di rame di

enorme grandezza.

Stante le molte difficolta ed il vistoso dispeudio che in-

dispensabilmente incontransi ogni qnalvolta devono essere

strascinati sulle vie di terra gravissimi monoliti , sark

d' uopo prevalersi della navigazione per condnrli a grandi

distanze ; quindi e che non potranno convenevohnente es-

sere estratti che da cave situate in vicinanza del mare, dei

laghi, dei fiumi o dei canali navigabili. A questo riguardo

la Lombardia e stata in ispecial modo favoreggiata dalla

natura che pose sul lenibo del Verbano , a Mont' Orfano

ed a Baveno immense rocce di pregevole granito, tali

da somministrare monoliti del maggior volume, a cui il

lago medeslmo, il Titino, i Navigli , il Po formano le vie

che condurre li devono alia capitale e ad altre ragguardevoli

citta. Qnantunque le vie acquee agevolino moltissimo la

traslazione de' grandi monoliti , nulladimeno 1' ingegno di

chi diriger dee simili operazioni ha ancora non poche dif-

ficolta da superare , sia nel detenuinare le forme e le di-

mensioni de' galleggianti tali che, dotati di sufficiente sta-

bilita, possano scorrere negli alvei poco profondi , come
pure possano, se fia d' uopo, affrontare i fluttl marini; sia

neir imbarcare i massi ; sia nello stabilirii nelle navi ia

modo che il peso graviti nniformemente sulla maggior pos-

sibile superficie di esse; e massimamente nello sbarco per

impedirne il rovesciamento.

Plinio (libro 36) ci fa conoscere il modo ingegno?o che

fu posto in use per trasferire in Alessandria, per ordine di
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Tolomeo FiladeJfo, il giande ohelisco die gia da gran tempo
il re Nectabi aveva fatto tagliare nella cava. II trasporto

di questo olielisco che aveva 80 ciihiti d'altezza fu ese-

guito da un architelto chiamato Fenice; il quale fece a tal

fine scavare uii canale dal Nilo sino al luogo ove giacea

disteso ; tale canale fa protrntto sotto 1' obelisco medesimo
talche le sole estremita posavano a terra. Cio fatto, s' iii-

trodussero due navi piatte di molta larghezza , le quali

essendo cariche di mattoni , avevano i lenibi deila sponda

a fior d'acqua; tale carico equivaleva al doppio peso del-

r obelisco. Suljito che ( mediante opportune armature) I'obe-

lisco poso sulle navi, si scaricarono i mattoni, e le navi

insieme coll' obelisco s'innalzarono e galleggiarono. In que-

sto industriosissimo metodo si scorge evidentemente il ger-

me della invenzione de' camelli, molto in use nella moderna

navale architettura.

Leggesi in Ammiano Marcellino ( libro 17, capo 4 ) in

qual modo venne trasportato un obelisco da Eliopoli sino

a Roma per ordine delT imperatore Costantino. Fu scavato

un canale dal Nilo sino alle vicinanze dell' obelisco, fu im-

barcato e condotto ad Alessandria, ove fu costrutia una

nave d'inaudita grandezza che doveva essere mossa da 3oo

remi. II tutto essendo cosi disposto , la morte del principe

sospese il proseguimento dell' opera. Molto tempo dopo il

monolito fu posto sulla nave e condotto per mare al Te-

vere. Pote innollrarsi nel fiume sino a tre raiglia da Roma.
Ivi fu collocato sopra un traino , e per ultimo sirascinato

con molta lentezza sino al gran circo ove poi fu eretto.

II recente trasporto dell' obelisco di Luxore fu eseguito

con maestria corrispondente ai cospicul progrediraenti del-

I'arte navale. Lebas, valente ingegnere di marina, ne fu in-

caricato ; fu costrntta un' apposita nave atta alia naviga-

zione tanto marittima che fluviale
;, questa nave fu riiiiur-

chiata da un poderoso piroscafo ; e pote compiere senza

infortunio il lungo viaggio acqueo dal Nilo sino all' imboc-

catura della Senna, e da questa sino al ponte della Con-

cordia in Parigi. Ivi il monolito, sul suo traino, fu stra-

scinato da una macchiaa a vapore portaiile sino al lembo
superiore del picdestallo a lui destinato, segnendo il dolce

declivio di una rampa in niuratura formata appositamente

e la quale fu distrutta dopo la coilocazione del monolito.
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L' erezione de' grandi obelisclii e una operazioiie niec-

canica qIic In ogni tempo fu ripntata difficilissima. Ani-
niiano Marcellino dopo d' avere indicato come fa trasferito

r obelisco di Eliopoli nel clrco Massimo di Roma, descrive

poi la erezione. "Dopo, diss'egli, che furono poste verti-

calmente altissime travi in tanto numero clie sembravano
un bosco , ad esse fnrono appese Innghe e grosse funi le

quali presentavaoo Tapparenza d'una vasta trama talmente

fitta da nascondere la vista del cielo. 11 grande monolito

fn sollevato con lentezza e collocato sulla sua base da piu

migliaja d' uomini che facevano girare molte macchine ruo-

tanti ( argani ) »

Snirantica piazza dell' Ippodromo a Costantinopoli esiste

tuttora un obelisco Egiziano alto 19 metri, il piedestallo

del quale e corredato da due iscrizioni indicanti che fu

eretto per cura di Pioclo in trentadue giorni. Inoltre da
un basso rilievo rozzamente lavorato rappresentante tale

operazione si rilevano alcune circostanze assai rimarche-

voli : i.° Non vi si scorge verun castello od armatura di

legname per appendervi le taglie necessarie all' innalza-

mento. 2.° Vi e figurata all'invece una grande ruota o tam-
buro, il cui asse centrale coincide col lembo inferiore della

base deir obelisco , che cosi diventa asse di rotazione.

3." Sembra che sopra codesto tamburo s' avvolgessero molte

goniene le quali o immediatamente , oppure per mezzo di

taglie si dirigevano verso varj argani segnati nel bassori-

lievo. Questo ingegnosissimo nietodo assai piii economico

e sempHce di quello indicato da Ammiano Marcellino fa

presupporre che 1' asse del tamburo si appoggiasse all' orlo

deir acrofeno, sul quale la base dell' obelisco doveva imme-
diatamente posare, e che il piedestallo fosse puntellato con

gran forza dalla parte posteriore.

L' anno i585 tutti gli obelischi di Roma erano rove-

sciati, tranne quello del Vaticano die era pero mal col-

locato j Sisto V voile che questo fosse trasferito in mezzo
alia piazza di S. Pietro, e che gli altri fossero eretti nei

luoghi piu vistosi della cltta. Domenico Fontana fu inca-

ricato di questa grande operazione. Egli prndentemente voile

attenersi ad un metodo analogo a quello indicato da Am-
miano Marcellino, seljljeiie costosissiino. i." Circondo I'obe-

lisco del Vaticano con un enorme castello di legname onde

appendervi molte tagbe da combinarsi cogli argani. 2." Con
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qnesto apparecchio distacco Tobelisco dalla sua base. 3.° Lo
corico sopra un gran traino. 4." Fu strascinato da argani

sino al Inogo dove doveva cssere posto. S." II castello fii

decomposto, ed indi rifabhricato in giro al nnovo piede-

stallo. 6." Venne eretto col mezzo di quaranta argani mossi

da 800 uomini e 140 cavalli. Tale operazione duro un
intiero anno e costo 87,975 scudi romani. Con simile nie-

todo furono pure eretti gli altri obelisclii di Roma, ed esso

fu eziandio posto in uso quando nel 1708 fu rimossa la

colouna Antonina come se fosse stata d' un sol pezzo.

L' obelisco Egiziano posseduto dalla citta d'Arles fu eretto

nel 1676^ ha 17 metri d' altezza. Pel suo innalzamento

servirono otto grandi alberi da nave piantati in giro al

piedestallo ed insieme legati alia cima , ed ai qnali erano

raccomandate altrettante laglie comliinate ciascuna con un
argano. L' obelisco fti alzato e posto a luogo in un quarto

d' era.

A Parigi 1" obelisco di Luxore , circa uguale in dimen-
sione a quello del Vaticano , fu nello scorso ottobre innal-

zato sul suo piedestallo dal chiarissirao Lebas con quella

singolare abilita di cui aveva dato saggio nello smoverlo

dalla sua antica posizione , nell' imbarcarlo e nel condurlo

sino a Parigi. II suo metodo fu di gran lunga piu sem-
jjlice, meglio ragionato ed assai meno costbso di quello di

Domenico Fontana. Primieramente in vece delT enorme ca-

stello di legname si servi d' un seraplice telajo girevole nel

senso verticale composto di dieci alberi di nave di 65
piedi d' altezza insieme collegati in alto da due traverse

,

alle quali erano attaccate dieci taglie corrispondenti ad al-

trettanti argani. A codeste traverse erano pure appese dclle

grosse gouiene die cingevano 1' obelisco alia sua estremita

superiore. In secondo luogo siccome V obelisco doveva gi-

rare sopra uno de' spigoli della sua base
(
per conservarlo

intatto e per diminuire P attrito ), vi fu stabilito un for-

tissimo asse di legno rotondato , girevole in altro pezzo
concavo posto sulla cornice del piedestallo ed apposgiato
air acroterio ; cosi il monolito nel soUevarsi era inamovi-
bilmente disposto come doveva essere , pcrcbe la base d.a

se stessa si adagiasse con tutta precisione suU' acroterio

medesimo , la qual cosa secondo il metodo di Fontana
non si poteva ottenere se non malagevolmcnte e con grande
stento. II piedestallo poi fu fortemente puntcllato nclla parte
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posteriore. Sei catenoni Imigliissimi di rlteniita fnrono as-

sicurati alia somniita delP obelisco per raoderare 11 moto
che il suo peso istesso doveva imprimergli subito die la

venicale passaiite per il centro di gravita avesse okrepas-

sato lo spigolo air iiidentro. Dieci argaai mossl da 480
uomlni bastaroao per coinpiere qnest' operazione la quale

addimostro chiaramente die nelT arte di miiovere gravis-

simi pesi i modenii stipernno gli antidii , come li sopra-

vanzaao evidentemente nelle altre arti iiidustriali.

Siccome il piraniidione die corona l' obelisco di Luxore

e alquanto danneggiato, sorsero dei dispareri sul moLlo di

rimediarvi e nel tempo stesso sul modo di adornare mag-
giormente questa parte del monollto. II sig. Hittorf, archi-

tetto incaricato di eseguire gli abbellimenti della piazza

della Concordia die devono servire di corredo all' obelisco,

fece moke ricerche negli antidii autori per sapere il modo
tenuto dagli Egizj e ritrovo die solevano coprire quella

parte con un rivestimento di bronzo indorato; credesi adua-

que che tale sara il fiairaento il quale adornera 1' obelisco

di cui si tratta.

Le miniere metalllche dell Ossola in Piemonte descritte

da Qiovambauista Fantonetti , doltore in medi-

ciiia, ecc. —• MUano, i836, co dpi di P. A. Molina,

di pag- 116, in 4.°, con due tavole litogr.

L a descrizione di miniere aurifere , prossime al piu ako
de' monti die fanno corona air Italia, e da immemorabil

tempo coltivate , e soggetto importantissimo , sicche lieti

dobbiam essere del vederto fatto argomento di speciale

trattazione, tanto piii die 1" autore di essa e persona die

attese moiti anni alia coltivazione delle miniere medesime,

recandovi que' lumi che un compiuto corso di stadj aveagli

somministrato. II sig. Fantonetti, com' egli stesso ci narra,

lavoro parecchie tra le suddette miniere per ben dodici

anni , e da esse , die' egli , " una serie di disavveuture mi

stacco riducendorai Tanno 1827 a dover ritornare nel vor-

tice di popolosa cittii , e a vivere lontano da quella beata

quiete , in cui trascorsi i piii begli anni di mia giovcntu. ->

Ma vivra nell' Ossola benemcrito il nome di Ini . come
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qiiegli clie i lavori delle miniere proinosse coll' applicarvisi

con tutio zelo , col soccorrerli di nuovi meccanismi , col

procarare migliori condizioni a chi v'attende, e ottenendo

dalle regie Finanze le polveri a! terzo del lore prezzo, e

adoperandosi affitiche il diritto di signoraggib circa i nie-

talli fosse notnlDiliiienie dimiiiuito, come difatto avvenne

per le Regie Patenti del 1833.

L'autore dopo aver iiotato come tornereblje vantaggiosa

un' esatta descrizione delle cave metallifere clie nelle di-

verse provincie degli Stati di S. M. il Re di Sardegna si

rinvengono , dei metodi che aU'escavazione, alia riduzione

del minerale in metailo si adoperano , dice essersi percio

indotto ad iacoiiiinciare tale lavoro dalle miniere dell' Os-

sola. In molta parte pero nn tal suo voto circa la descri-

zione della riccliezza mineralogica del Piemonte gia puo

dirsi soddisfatto mediante 1' egregia opera del Barelli da

noi fatia conoscere ( Bibl. ital. , torn. 78.°, pag. aSa ); ne

questi manca di darci circa T Ussola quelle informazioni

che alia natura del suo lavoro potevano competere. Ma
il Fantonetti non cose staccate come s' addice a Catalogo

(tale e il titolo dell' opera del Barelli), ma un pregevole

corpo di dottrina ne porge circa I'Ossola e le sue miniere

e la coltivazione di esse , corredando all' uopo il suo dis-

corso di riflessioni erudite, di note statistiche , di qualche

analisi cliiinica , ne intralasciando di volgerlo a indagini o

speculazioni relative alia naturale istoria del globo terrestre.

Cliiamasi Ossola quell' ampia valle clie oltrepassato il

Lago Maggiore indirigendosi a tramontana s' apre e con-

fina a scirocco colla provincia di Pallanza , ad ostro colla

valle Sesia , a tramontana , a levante ed a ponente colla

Svizzera : il fiume Tosa bngnala da tramontana a scirocco,

la strada del Sempione vi corre in mezzo ; alte montagne
pertenenti alle Alpi Rezie la rigirano, e in essa s' aprono

ali'intorno altre valli secondarie , e particolarmente la valle

Anzasca clie insieme alia valle Macugnaga raccoglie le

principali miniere aurifere. Dell' Ossola dunque comincia

l'autore a porgere la descrizione geografica , quindi la

geologica, non ommesso anclie cio clie all'orittognosia puo
riferirsi. Poscia precede a trattare con maggiore partico-

larita delle miniere metalliche clie nell' Ossola si rinven-

gono , e della loro giacitnra. Cominciando dall' ingresso

della gran valle. e raegiraudovisi d' una in altra delle
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sue valli muiori , descrive quant' e la loro metallica do-

vizia. Ragiona delle nietalliclie m'uiiere anche consideran-

dole nella loro natural condizione nel seno della terra,

e raccouta come si cerchino , come si escavino. Pro-
segue descrivendo dl qual forma sia il trattamento delle

miniere non solo di solfuro di ferro aurifero, die sono

le piu comuni, raa anche di solfuro di piombo argento—

aurifero
(
queste seconde miniere spettano alle montagne

del Comune di S. Carlo, chiamate de' Cani ; altre miniere

metalliche coitivate non ha TOssoIa, tranne la miniera di

ferro idrato di Viganella e Rlontescheno in Valle Antrona

,

descritta anch' essa dalPautore); conchiude poi trattenen-

dosi circa la statistica delle miniere dell' Ossola , e facendo

conoscere quali sieno i diritti del sovrano e dei particolari

in su di esse. Le tavole che fanno corredo alP opera rap-

presentano gli arnesi , ordigni e meccanismi che servono

al lavoro delle miniere ed all' estrazione del metallo nobilc

che v' e conienuto.

Quant' e alle gia menzlonate iudagini risguardanti la sto-

ria naturale della terra F autore ne fa argomento di due

separati capitoli. II prinio e intitolato Osseivazioni sulV in-

terno calore del globo institiiite nelle cave di Pestarena , e

riflessi ad esso relativi. Dopo il racconto delle dette osser-

vazioni, " se noi le confrontiamo , egli dice, con quelle

che vennero fatte in altre miniere ne conseguita, che mag-

giore calore e di molto diano le miniere d'America , dopo

le quali stanno quelle d' Inghilterra con qualche variazione

tra loro, indi quelle di Gerniania , poscia le francesi, e

per ultimo le plii fredde, le nostre. » Per le quali dispa-

rita egli con D'Aubuisson reputa proljabilissimo che il ca-

lore interno della terra non sia piii che un eiFetto di azioni

chimiche ed elettriche. Da queste azioni viene appunto a

ragionare nel capitolo successive cosi intitolato Dell' eco-

nomia interna del globo tenestre ; maniera di vita e circo-

lazione in esso di diversi fluidi ; correnti elettriche; svol-

gimento del calorico ; riparazione orgcmica ,• spiegazione dei

diversi fenoaieni che succedono nel globo medesinio. Nel qual

capitolo insieme a giuste riflessioni circa la commozione

perenne in cui dev' essere in se raedesima manteiiuta la

materia per opera de' fluidi che vi serpeggiano, ne sembra

talvolta non esservi giusta distinzion di fenomeni , e pre-

cisione circa i vocaboli della natura organica applicati
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all' iiiorganica. Uno de' piu singolari e notabili fotti clie

Tautore adJuca a sostegno delle sue speculazloni e per altro

il seguente: "La tradizione riferisce die le faniose tniniere

dette dei Cani sieno gia state lavorate dai Romani , e i

signori Alljasini ( attuali possessor! di esse) avanzando
nuove gallerle , e aprendo cammini e pozzi andarono piu

d' una volta a dare in anticliissiml lavori , de' quali non si

aveva il menomo sentore , e non si pote scovrire all' esterno

via che vi conducesse , essendone state tutte le bocclie

dallo scoscendimento del monte o dall' arte a bella posta

cliiuse. Nei quali antichissimi lavori avvenne piu d'una
volta che v' avesse gallerle , le quali per assai lungo tratto

non ammettevano uomo per sottile che fosse, e allargatele

giungevasi in escavazioni sufficientemente ample, od anche
amjilissinie, che non avevano altra riuscita. Ed all' attenta

disamina portata alle pareti, alia volta ed al piano delle

gallerle ristrette , rilevossi essere cio dipenduto da vero

accrescimento che Tinterna roccia ebbe fatto , accrescimento

che richiese sicuramente secoli , e che omogeneo era ad
essa roccia, onde non per soprapposizione, ma per vera

intestina , a cosi dire, nutrizione succedette. «

B.

Sopra la sola coufatazione possihlle dcllo sceuicismo

esposLa dalV abate Antonio Rosmini-Serba ti.

Jlnnanzi tutto estimo opportuno qui sul principio libe-

ramente confessare una mia certa naturale inclinazione pel

sistenia lllosolico di cui 1' abate Rosmini a' nostri giorni si

fece sosteaitore. Non e questa una fresca teoria , anzL

nessuna ve n' ha forse piu. antica : nia fra i tanti che a
varie epoclie da Platone in poi la riprodussero, nessuno,
a niio pensiero , nieglio del Rosmini la vesti di tutta la

luce possibile , nessuno la presento in un aspetto meglio

satisfiicente alle umane intelligenze.

Non ostante pero questa mia inclinazione alia filosofia

del Rosmini , non posso tenermi dallo sporre alcune os-

servazioni sopra la confntazione dello scetticismo che egli

ne diede come T unica possibile al capitolo 47^ libro 3.°

mbl. Ital T. LXXXV. 23
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del suo Rinnovamento della filosofia italiana proposto dal

cav. Mamiani, opera scritta a maggiore svilnppo del Niiovo

Sagglo ed a rovina della Filosofia cosi detta sperimentale.

Vi si tratta qiiesto soggetto alia socratica per mezzo di

uii dialogo clie s' liitilola dal Moschini , giovinetto clie fa

di grandi ingegni e di fioreiiti speranze. Da prima faro

palesi le ragioiii per le qnali la suddetta confutazione mi
pare insufticiente , e di poi brevemente ricerclicro se una

tale confutazione torni possibile e necessnria.

Riassumo in poco le prove dell' abate Rosmini per la

difesa deila verita. Egli pensa che dessa sia meglio gua-

rentita col farla un oggetto dello spirito uniano anziche

un' operazione di lui
; poiche sendo lo spirito contingente,

contingente deve pur essere ogni sua operazione , quindi

nel primo caso la verita sarebbe essa pure contingente

e nmtabile , o, che torna il medesimo, non sareljlie ve-

rita. Dunque per salvare la verita non la si deve porre

nella natura dell' anima , ma si bene fa d' uopo ricono-

scerla per qualche cosa affatto distinta dall' anima e ad

essa infinitamente superiore. Ora a questa condlzione sod-

disfa pienamcnte il sistema dell' essere idecile da Ini so-

stenuto, e quindi meglio d' ogni altro, anzi esclnsivamente

mantiene all' unianita il grande tesoro della certezza dello

scibile universale. Ma come i sensisti e tra questi preci-

puamente il Mamiani contro cui P autore trovasi alle prese,

osservo che non per questo meglio sarebbe guarentita la

verita, perclie sendo intuita dalT anima, questa deve ne-

cessariamente comunicarle la propria mutabilitaj il Rosmini

si mette al forte di provare cotesta opposizione essere in-

suificiente, e percio lo spirito neirintuire la verita uon le

apportare menoma alterazione, anzi tornare impossibile

die se ne apporii alcuna. Laonde si vede che all' autore

fu mestieri distruggere I'autorita di que' due principj tanto

correnti nelle scnole : i.° = ad ogni azione rispomle una

reazione := ^
2.° =:= gli atti sono ricevuti secondo la na-

tura del ricevente. = Le sono queste due dignita sul va-

lore delle quali , per quanto giunse a mia cognizione, non

inai si mosse alcun dubbio : eppure il Rosmini le deve

distruggere , deve mostrare che i pensieri di tanti filosofi

andarono errati perche si fondarono sopra principj che

non sono principj , e la cui insuflicienza dovevasi scoprire

proprio solamente nel secolo decimo nono. Egli si cimenta
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adunqne ad uii" impresa difiicile ad ua punto e decisiva

,

perche ove per avventura non abbattesse qucste due di-

gnita , la causa della veritii sarelibe spacciata. Esaniiniamo

dunque con quanta accuratezza per noi si possa maggiore
gli argomentl onde egli adopera di scrollare sifFatte autorita.

E quanto al priuio principio = ad ogni azione risponde

la reazione = sostiene una proposizione si vasta 11011 po-
tersi eviiicere ne colT esperienza , ne cogli a priori. Noii

si pud coir esperienza, perclie silFatta dignita abbracciando

tanto gli esseri sussistenti , quanto i possibili , per certo

non v'lia esperienza clie possa estendersi ad eniramlje

queste nianiere di esseri. — Secondo 11 qual seotimento

delPautore converreljbe diniegare alia scuola sperinientale

qualunque dignita , perche senza dubbio non v" ha spc-

rienza alcuna sopra gli esseri purameate possibili. Ma in

buona logica non la e questa una tirannica pretesa? die
cosa sono questi esseri possibili die si vogliono subbietto

deir esperienza ' L' esperienza puo dessa agire sopra oggetti

clie non siano sussistenti:' E tra gli esseri sussistenti al-

loraquando io m'abbia veriGcata costautemente una legge

sopra i conosciuti , quai cosa mi vieta di rltenere questa

medesima legge pel non conosciuti ? E se percio In tiuti

gli oggetti sussistenti ciie poterono sottoporsi alle mie ia-

daginl , trovo veriilcato 11 principio =: ad ogni azione

risponde la reazione =, per qual motivo non ue riterro

la validita anco per gli altri die linora isfuggirono la mia
osservazione ' Pongasi innanzi anclie uno solo tra i sussi-

stenti, il quale sia refrattario all' indicata legge, ed allora

io priuio di tutti confessero colT autore , non esser quella

punto ufta dignita, ma si bene un niero adagio. — Non
puossi inostrare neppure cogli a priori la generaiita di questo

principio, perclie, die' egli , v' hanno azioni al tutto spi-

rltuall i cui oggetti non reagiscouo. Io credo dl dover os-

servare die aiiche nel caso dell' azione del penslero sopra

oggetti real! succede la reazione dalTautore niegata: e di-

stiuguo due casi ;, o penso ad oggetto presente , ossivero

ad oggetto lontano. Nel prinio supposto , 1' oggetto reagisce

coUe successive sensazioni die egli produce sopra dl me.
Se a mo' d' esempio io agisco sul sole cercando nel suo

disco Ic inacchie di cui non ho die un' idea vaga ed in-

certa , il sole reagendo sul mio penslero col mezzo dea;li

organi mi coniunica o romplcta la cognizione di quelle sue
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niacchie. Dicasi egualmente per ogni simile caso ; onde in

generale alloraqnando il mio pensiero contempla qualche

oggetto esteriore , in questa contemplazione non altro ac-

cade faor solamente una continua az/ione e reazione di

spirito e dl corpo , di soggettivita ed oggettivita, dal qual

contrasto la concezione di quel tal essere si fa piu chiara

e distinta dentro della inia mente. Nel secondo caso, cioe

s' io penso ad oggetto non presente , ma come presente

,

non e egli chiaro clie 1' idea formatami altra fiata di questo

oggetto mi sta continnamente dinanzi e reagisce alle ope-

razioni del mio pensiero riunovando ie inipressioni occa-

sionate quando mi era realmente presented Domanda I'au-

tore, se quando pensiamo alia distanza del sole dalla terra

succeda reazione, e risponde die no, perclie ne il sole,

ne la terra, oggetti del pensiero, reagiscono. Dove torna a

ciascuno agevole il vedere come non la terra , ne il sole

possano reagire perche non sono V oggetto immediato del

pensiero , ma si bene 1' idea die mi sono altre volte for-

mata della distanza die passa tra il sole e la terra. Questa

azione e reazione tra le idee ed il pensiero non puossi

ricliiamare in dubbio, poiclie senza di cio non potremmo
comprendere come avvenga V intuizione delle prime per

mezzo del secondo, il quale non e mai attivo senza alcuna

passivita. Che poi le idee siano il proprio oggetto del pen-

siero nessuno vorra niegarlo , e la stessa iilosofia del Ro-

smini si fonda precipuamente su questa verita. Perclie

adunque pretende egli ora che pensando alia distanza del

sole dalia terra siano questi gli oggetti del pensiero piu

presto che le idee o le concezioni loro ? Ella e questa tale

incoerenza, ch' io amerei di credere non essersi per me bene

raggiunto il concetto dell' autore : ma d' altronde V espres-

sione che egli usa parnii bastevolmente chiara: = v' hanno

azioni al tutto spirituali , i cui oggetti non reagiscono. =
Questa proposizione per quello che dissi di sopra e falsa

perche fondata sul principio che gli oggetti del pensiero

siano le cose esterne, mentre sono le idee delle cose me-

desime ; e quindi nulla conchiude cootro la dignitii che

vuole atterrare. E giovi anche avvertire che 1' autore stesso

per avventura si avvide della deljolezza di questo argo-

mento, giacche per mezzo di una nota posta a pie di pa-

gina s' avviso di rinforzare 1' asserto con alquante parole
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die valgoao a cliiarire la sua mente, nia noii a sostenere

la riferita proposlzione.

Egli vuol periiao mostrare clie il principio =: ad ogai

azione risponde la reazione = noa vale tampoco ad ispie-

gare clo clie avviene nei sens! : piu ancora : dopo aver

preteso die iion regge nelF ordine de' pensleri ne in qnello

delle sensazioni , asserisce contro le leggi della meccanica

die nianca sovente anclie parlando degli stessi corpi, nel-

I'urto de' quali 1' azione a Ini non sembra eguale alia rea-

zione come s' insegna e si e sempre insegnato in tutte le

scuole. Ma siccoine 1' autore medesimo mostra far poco
conto di tali opposizioni , e sembra averle esposte unica-

mente per isplegare la potente e moltiforme dialettica che
possede in mode meraviglioso , cosi penso di non cliia-

marle a disamina , come quelle die non appartengono al

nerljo deirargomentazione. E raccogliendo quanto si e detto

rispetto alia prima dignita : essa ha forza nell' ordine de'

corpi a concessione dell' autore medesimo ; abbiamo mo-
sirato contro di lui valere eziandio neU'ordine de'pensieri,

dunque ha il carattere di verita per tutti gli esseri sussi-

stenti, dunque e una vera dignita, un vero principio uni-

versale.

iRisguardo all' altra dignita = gli atti son ricevuti se-

condo la forma del ricevente = , benche di mala voglia

gli conceda valore quanto ai sensi , quanto al pensiero

mantiene cli' esso non altera punto gli oggetti sui quali

agisce. Ad evincere la qual cosa instituisce un esame in-

torno alle operazioni del pensiero suUe sensazioni, e ne
concliiude : = F esj^erienza ne fa certa testimonianza che
r azione del pensiero , al tutto diversa dalle altre azioni

reaii , non altera punto gli oggetti su' quali si adopera , ne
incontra reazione veruna ; perocche io posso pensare quanto
io voglio la mia sensazione, e per questo non la cangio

,

ne la modifico. =: E d' uopo convenire die 1' argomento ha
molta sottigliezza, e tale da trarne agevolmente alle sue
parti, quando ci stessimo contenti alia corteccia ; ma por-
tando piu addentro il pensiero non vi possiamo ravvisare

il carattere della verita. Polche s'anco ei provasse diritta-

mente e cliiaro come la luce del giorno potersi da noi

jiensare le sensazioni senza percio recar loro raodificazione

di sorta , non potrebbe per questo ricavarne il generale

principio, che tutti gli oggetti del pensiero non sono da
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Iiii modiiicati. Per conservare inalterabile la verita non fa

mestierl provare rinalterabilita delle sensazioni pensate

:

Iiavvi essenziale diversita fra il principio della verita e le

sensazioni: son queste alterabili e contingent! tanto in se

nieclesime clie nel pensiero da cui sono intuite , mentre
qnella , secondo il sno medesimo sistenia e inalteraljile ed
assolnta. lo non vedo adunqne come egli pretenda che se

il pensiero aglsce sopra le sensazioni senza modificai-le

,

debba egnabnente agire snlla verita per sua natura inal-

terabile senza comunicarle la propria contingibilita : sen-

doche tra sensazioiie e verita non trovo alcuna somiglianza.

Oltre di che io non saprei all' intutto persitadermi cbe il

pensiero agendo snlle sensazioni non porti loro alterazione.

Eu in efFetto , allorqnando io sono iterico le sensazioni del-

r organo visivo mi rappresentano tutti gli oggetti indistin-

tamente di color giallo;, ma non per qnesto il mio pen-
siero gli stima di quel colore : eppure se fosse vero l' as-

serto deir autore che il pensiero non alteri le sensazioni

,

sarei invincibi'mente costretto a credere di color giallo tntto

Tuniverso. Non voglio caricare i lettori di altri simiii fatti

i qnali possono di per se stessi esaminare , quasi diceva

ad ognl istante , perche tanti sono che a raccorli se ne

farebbero de' grossi volumi. E pero conchiudo, I'esperienza

mostrarne apertaiiiente che le sensazioni sottoposte al-

I'azione del pensiero sul)iscono o possono subire de' can-

giamenti ;,
giacche sendo sottoposte al pensiero , lo sono

pure al giiidizio che e tra le principal! di lui azioni, e il

giudizio le verifica, le corregge , le cangia e le modiiica

secondo il processo dell' esperienza stessa. Dunque anche

la seconda dignita die F autore vorrebbe distrutta vivra

tuttavia, fine a tanto che non I'abbia, se e possibile, con

piii forti ragioni mostrata insussistente.

Ora siccome sulla distruzione de' sopra dlfesi principj

fondava egli la guarentigia unica possibile della verita e

percio la confntazione di ogni scetticismo , ognun vede che

r ofFerta guarentigia e troppo debole fondandosi sopra la

rovina di dignita alle qnali non si puo rinunziare. Ma si

conceda per supposto quanto egli pretende, non siavi rea-

zione ne tra gli esseri sussistenti , ne tra i possibili , non

siavi per parte del pensiero alterazione veruna sugli og-

getti pensati: osserviamo come s'avvantaggi della coucessa

vittoria, come innalzi la torre destinata a raccogllere e
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proteggere la perigliante verita. Dopo avere glustainente

asserito clie la sensazione sebbene talvolta infedele degli

oggetti noa induce in errore necessariamente il pensiero
,

pretende ginsta i priiicipj dl sua metalisica die oltre la

Sensazione sia in uoi uu altro principio che gindica quella

sensazione , e die ba in se la virtix di fame evitare ogni

ingaano: ancora cbe tale principio giudicante le sensazioni

sia ad esse superiore e da esse per necessita indipendente.

Se la sensazione, dice egli , avesse virtu di fare! credere

il sole tnle quale ella ce lo presenta , T errore sarebbe ir-

reparabile e la verita perduta ^ ma non facendo la sensa-

zione che presentarci un segno , un vestigio del sole e nulla

piu , tocca a noi 1' argomentare da questo segno cio che
si pub dedurne e cio che non si puo. Indi mostra che la

soggettivita del sentire non altera punto , ne poco la di-

rittura del ragionare , il quale e superiore al sentire, non
riceve I'imperfezione di questo, anzi la riconosce , la gin-

dica, la cessa da se, di maiiiera che non rimangono le-

gati all'errore se non quelli che alia ragione sostituiscono

i sensi. Havvi dunque, secondo T abate Rosmini, un prin-

cipio che giudica le sensazioni, e questa la e cosa incon-

trastaljile : ma se bene ho asseguita la sua mente , ei pre-

tende che un tale principio valga a rettificare le sensazioni

singole, individuali per mezzo dell' essere ideale ^ nientre

pare a me die le sensazioni non possano essere rettificate

che per mezzo di altre sensazioni : ei vuole che la verita

risulti da un processo affatto mentale , mentre in questo

caso delle sensazioni io estimo provenire da un contrasto,

da un confronto totahnente sperimentale e sensllDile: per
lui le sensazioni non sono cbe un ponte per raggiungere
la verita che sempre accesa brilla sopra al pensiero, men-
tre per me sarebbe prima necessario un conflitto fra loro,

dal quale risultasse un' idea piu pura e meglio conforme
al vero. Ma non sono le mie idee ch' io voglio qui esporre,
solo intendo esaminare quelle dell' aiuore. Dico adunque
che I'ammettere in noi I'esistenza d' un principio, il quale
abbia per ufficio di giudicare immediatamente le sensazioni

distruggendo ogni illusione che potessero produrre , e un
ammetteve cosa die I'esperienza stessa apertamente smen-
tisce : poiche se cio fosse, ogni seasazione per quantun-
que debole ed imperfetta , ogni inesatta segnatura dellc

cose esteriori, dovreblie anche individualinente bastare onde
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rappresentarne le cose nella loro perfetta realita. Ma cio non
contrasta forse coU' esperienza ? Quando mi si presenta da
lungi una torre non pria veduta , essa parmi rotonda , e

tale sono costretto a crederia, fino a die fattomi a lei dap-

presso ni' avveggo che falsa era la prima sensazione , seado
quadrangolare cjuella torre che mi appariva rotonda. Al
primo scorgere un automa che giustamente conduce una
partita a scacchi , lo stimo un uomo , e solo coll' espe-

rienza giungo a purgarmi deU'errore concepito per quella

prima sensazione. Un cieco il quale acquistando la vista

vedesse la prima volta un globo , quale idea se ne forme-

rebbe, se non quella d'un'area circolare'i' Solo dopoche lo

avra tocco e svolto colle sue mani conoscera 1' illusione.

In somma su che principio e fondato 1' effetto della pro-

spettiva , quello della musica e simili se non sopra la pos-

sibilita di una qualche illusione nel sensi a cui si riferi-

scono? Ora domando al Rosmini , se esiste questo princi-

pio che ha virtu di farci evitare ogni illusione che dalle

apparenze potesse derivarci , per qual ragione la torre da

lungi sembrami rotonda , e 1' automa un uomo ? perche al

primo veggente pare un' area circolare quello che e vera-

meiite un globo ? Che fa egli questo principio giudicante

immediatamente le sensazioni? Perche permette che anche

un solo istante rimanga illuso il pensiero ? Cosi dnnqiie

esso veglia a fargli evitare ogni illusione , cosi mantiene

sicura la verita * Ecco a quali strette si riduce questo si-

stema : a pugnare apertamente coll" esperienza , giudice in-

fallibile nelle quistioni di questa maniera.

Siccome poi , giusta il sentire del Rosmini , 1' esistenza

della verita o non la si puo logicamente evincere , ovvero

e cio possibile unicamente per mezzo della sua teoria, ne

verrebbe dopo quello che mi parve avere chiarito , non

potersi in modo alcuno raantenere all' uomo la verita. Ro-

vinosa conseguenza che abbatterebbe dalle fondamenta il

grande edifizio dello scibile, come vuolsi pretendano i se-

guaci dello scetticismo : ma non e qnesta per buona sorte

la conseguenza alia quale intendeva riuscire , quando mi

sono ardito di mostrare la debolezza della confutazione che

ne dava il Rosmini. Era solo mio intendimento di chiarire

come che fosse una verita che forse non molti riputeranno

a prima fronte per tale, ed e che la ricerca della certezza

delle umane cognizioni , scoglio perpetuo di tutte le menti
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investlgatrici, noii puo essere provata per formole logiclie,

a statuire le quali vanaraente si stillarono tanti cervelli.

Ella e questa una verita di cui ciascuno ha le prove den-

tro di se, e prove irrefragabili alle quali non puo rinun-

ciare in modo veruno senza essere in contraddizione con

se medesimo. Diro di piii: nessuno veramente niega questa

verita, perche se vi fosse alcuno che la niegasse colla

voce, la confermerebbe poscia colle azioni , le quali tutte

hanno foudamento e valore sulla verita, e sempre la pre-

suppongono : ed a chi la niegasse si potrebbe dir franca-

mente : tu sei uq mentitore , ^oerclie la stessa tua nega-

zione premetie Tesistenza della verita, senza la quale non

potresti avanzare un giiidizio. Ondeche la confutazione dello

scetticismo e una vana fatica perche rivolta a distruggere

cio che in fatto non esiste. E per vero, se v' hanno degli

scettici, in qual classe della societa rinvengonsi elli ? Forse

nel rozzo popolo ? Ma il popolo tutto crede di buona vo-

glia , molto afferraa
,
poco dubita , e corre facilmente fino

alia superstizione , mostrando ingenuamente la qualita fon-

damentale dell'umana natura: il popolo e dunque lontano

da ogni dul^bio volontario e sistematico intorno alia verita.

Forse nella casta degli uoniini saggi ? L' afFermarono raolti

e si dilungarono dal vero confondendo quel dubbio saggio

che sospende 1' afFermativa infino a che giunga T istante di

poterla dirittamente applicare , col dubbio colpevole e fi-

nale che attende unicamente alia negativa. II saggio col

suo filosofico dubljio , senza il quale , come disse Cartesio ,

nessuno pno divenire sapiente, cerca di completare le sue

mezze conoscenze , sempre ammettendone per base fonda-

mentale V esistenza : il dubbio del saggio non e dunque

scetticismo. E in qual ramo di scibile potremo noi rinve-

nirlo ? Nella metafisica ? Ma se interroghi V interno del-

I'nomo, lo vedi tendere alia credenza di quelle stesse ve-

rita di cui non pote ancora aggiungere la dimostrazione e

la certezza logica. Nelle scienze natnrali ? Ma consigliati

colla tna medesima consapevolezza , e se questa non torna

sufliciente , va , purgati coU' elleboro , o meglio leggi I'ar-

guta satira di Luciano. Forse nella morale ' Sarel^be piii

che mai ridicolo 1' affermarlo : i iilosofi ch' ebbero grido

maggiore come scettici, usciti dai loro licei , erano uomini

i piii costumati del mondo: Pirronc riconosceva T autorita

delle lesgi , del buon seuso, de' costumi e speciahnente
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della morale, onde a suo rlguardo i filosofi furono esone-

ratl dalle imposte : Hume die vantavasi di voler far scrol-

lare le fondamenta delF umaiio sapere, scrisse nii libro

morale sopra il piii nobile de' priiicipj , come si e quelle

della perfezioiie. — lo noa so duiique riiivenire in alcuna

classe d' uomini od in alcun ramo di scibile il vero scet-

ticismo ,
quale si vorrebbe far credere ch'esso esista. Co-

nosco bensi certe anime agghiacclate incapaci, non dico di

gustare, uia fin anco di desiderare la verita, esseri neutri

perpetuamente quanto alia vita del pensiero, perche quelia

de' sensi loro impiombo la ragione , uomini volonterosa-

niente ignoranti die cessano ogni addottrinamento e rifug-

gono da ogni ricerca. Costoro come debbansi nominare io

per vero non so , ma scettici no veramente , e sarebbe in-

darno se la filosofia si argomentasse d' illuminarli. In breve ,

veri scettici, pare a me die non vi possano avere , poiclie

la natura delTumano intelletto e tale da non poter riina-

nere lungamente sospesa : puossi dire die per P uomo la

vita e una continua deliberazione, un continuo ponderare

e scegliere , ne possiamo fingerlo somigliante ad una bi-

lancia continuamente in bilico , senza negargli la volonta ,

cioe senza cambiare la natura die trovasi di avere. L'uomo
collocato nel mezzo alle tante realita die lo afFettano deve

certamente fare una di queste tre cose , o afFermare la

certezza di tali fenomeni, o negarla , ossiveramente tenersi

in dubblo continuo tra T affermativa e la negativa. Ma ne-

gare non puo, non vi essendo alcun fatto anteriore die

lo possa condurre a ([uesta condusione : tenersi continua-

mente dubbioso gli e contro la propria natura, come sopra

toccammo ; resta adunque cli' egli sia naturalmente e ne-

cessariamente portato ad afFermare Tesistenza e la verita

di tutti i fenomeni die lo colpiscono. Dunque 1' uomo e

nato per credere , dunque non puo essere scettico die di pa-

role , non mai di eonvinzione , dunque vanamente si lain-

biccano il cervello e romponsi i polmoni coloro die ado-

perano di confutare cio die in rcalta non esiste. Ecco la

causa per cui di tante confutazioni opposte alio scetticismo

nessuna appieno satisfa: ecco perche fra tante acute menti

die vi si applicarono nessuna aggiunse la meta. I confu-

tatori dello scetticismo ebbero la sventura degli Alchimisti,

i quali indarno cercavano I' oro , appunto perche il cerca-

vano ove non era ; o meglio danno al vivo il carattcre



DELLO SCETTICISMO. 355

tlell' eroe della Mancta che nei mulini a vento ravvisava

altrettaiiti guerrieri.

Ma concecl;isl ancbe se vuolsi Tesistenza dello scetticismo:

non snra mai possiljile una perfetta confutazione di esso

,

sendoclio tinhitando sistematicamente di tutto , non solo uoa
presta fede al principle qualunque da cui si diparte per

confntarlo, ma non crede tampoco all' esistenza di quelle

stesse f'acoUa di cui e mestieri valersi per statuire un giu-

dizio contro di esso. Quindi se lo scetticismo per mala
Ventura esistesse, sarebbe un luorbo afFatto incurabile,

poiche dato anche esistere un principio per se stesso evi-

dente, quale io stimo il principio deir abate Rosmini , sic-

come deve essere percepito e provato da facolta delle quali

gia preventivamente si dubita 1' esistenza, tutte le appli-

cazloni e deduzioni die se ne facessero non avrebbero

forza alcuna.

Non devesi creder per questo ch' io voglia menomamente
derogare al merito e vantaggio grandissimo della filosofia

che 1' abate Rosmini s' attenta oggi di suscitare io questa

nostra

D' ogni sapere Italia antica madre.

Gia fino da principio confessai 1' estimazione in che la

tengo. Ma il Rosmini ha fatto quello che si e creduto in

obbligo di fare chiunque voile far abbracciare qualche si-

stema iilosofico, cioe di mostrarne tutta la forza piegandolo

a sciogliere lutte le quistioni che s' incontrano sui campi
spinosi della filosofia , senza prima osservare se tali qui-

stioni fossero veramente quistionabili. Che se i filosofi aves-

sero fatta questa riflessione in ordine al preteso scetticismo,

non solo avrebbero a se medesimi risparmiata una vana
fatica , ma col giudizioso loro silenzlo n' avrebbero data

la migliore possibile confutazione , e questa parola scetti-

cismo sarebbe scomparsa dal linguaggio della filosofia.

Prof. Pezza-Rossa.
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Histoire de Botany-Bay. — Storia di Botany Bay : at-

tiiale stato delle colonie pcnall dell Inghilterra nel-

TAustralia , ossia : Esame degli effeltl delta depor-

tazione , considerata come pena e come mezzo dl

colonizzazione , del sig. Giulio della Pilorgehie.
— Parigi , i836 , Paulin , in 8.° di pag. xiv e

394 , oltre I Indice di pag. I v.

uomo che per sua propria colpa , pe' suoi errorl ha

fatto passi retrogradi nella via delP incivilimento , che si e

allontanato dal punto cui tendere dovrebbe trovaadosi co-

gli altri uomini in societa costituiti , avrebb' egli perduta

per sempre la facoha di rientrare sullo smarrito calle , e

di abilitarvisi coUa espiazione ? No certamente. Che anzi

il carattere suo, quello cioe d' uii essere ragionevole e ca-

pace di miglioramento, conservasi in lui indelebile , ed ob-

bliga coloro che superiori gli sono in morale e nell' edu-

cazione , a sommetterlo ad un sistema , ad un modo di

vivere adatto a risanarlo dalle sue brutture, ed a rendergU

la purJta primiera. Percio nel punire i dehtti avere sempre
dovrebbesi lo scopo di guarentire la societa, e di richia-

mare ad un tempo i colpevoli sul retto cammino. Un si

salutevole scopo ottenere non puossi se non coll' intimorire,

col riformare , coU' istruire. Queste di comune sentimento

de' pill saggi economisti sono le condizioni che riunite si

vorrebbero in un buon sistema di reprimento ;, cioe che le

pene avessero di niira il doppio vantaggio, dell' individuo e

della societa , che fossero , per cosi esprimerci personali e

sociali , riformatrici ed esemplari. Tale essere debbe 11 lore

doppio carattere (i)i e tale era lo scopo del governo della

(i) Questo principio non e altriineuti de' soli filosofi ed econo-

misti aioderni, uia degli anticlii ancoia. Di fatto cosi Seneca scri-

veva : I?i vindicandis iajuriis hcec trla lex secuta est quae princeps

quoque debet, lU eiiiii queiii pwiit eme/idet, aut ut poena ejus cceteros

rcddat meliorcs , aut ut suldatis mails securiores ctxteri vivant.
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Gran Brettagna , allorche condannava i nialfattori alia de-

jiortazioue , prima nelie sue colonic dell' America setten-

trionale , poi sulle spiagge delTAustraiia.

Ma questo sistema di deportazione , die pure va ne' di

nostri tanto da alcuni econoniisti vantandosi , e desso sem-

pre si fatto clie raggiugnere possa il duplice anzldetto sco-

pe i e desso assolutamente da preferirsi a qualsivoglia al-

tro sistema di punizione e correggimento ' Ecco T impor-

tantissimo soggetto su cui versa il lll^ro clie annunziamo.

Perciocche Tegregio autore vedendo agitarsi tuttavia in Fran-

cia con grandissirao calore la quistione, se rilegare convenga

i nialfattori in remote contrade , dove e piu nuocere non
possano alia societh , dalla quale furono rigettati , e se stessi

dalla peccaininosa lore indole correggendo riacquistare pos-

sano i diritti dell' uomo libero , e 1' estimazione della ma-
dre patria , entra coraggioso egli ancora nell' aringo e ne

pone a disamina non tanto le ragioni, quanto i fatti e le

conseguenze loro. Pero le disquisizioni sue sono di si fatta

indole die interessare possono non la Francia soltanto, ma
i governi tutti , e tutti i pubblici econoniisti.

II sig. de la Pilorgerie pertanto facendosi ad esaminare

r origine , il progredimento e 1' odierno stato delle colonie

penali nell' Australia propone le seguenti domande : = La
deportazione riunisce ella tutti i caratteri die debbonsi dai

legislator! ricoiioscere in una pena prima d' inscriverla nel

loro codice' — E dessa divLnhile ^ cioe suscettiva di piii o

lueno , onde conformarsi alle variazioni nelle gravita dei

delicti ' — Uguale , cioe la medeslma pei delinquent! della

niedesima classe , ai quail viene applicata? — Commensu-
rahile ^ cioe praticata in niodo die 1' uomo tentato dal mal-

fare possa al primo sguardo apprezzarne I'intensita? —
Esemplare ? — Rifonnatrice ? — Riparabile ? — Toglie essa

al condannato la possanza di nuocere' OfFre essa alia so-

cieta ed alia parte ofFesa un reale risarcimento? = Tali

sono gli aspetti sotto de" quali vien egli esuuiinando la qui-

stione. Nella quale sua disamina anzi clie andare in trac-

cia di sistemi e d' ipotesi , attiensi strettamente alia storia

ed agli autentici document!. Percib 1' opera sua pub consi-

derarsi come in due parti distinta
;,

nella prima delle quali

egli da la relazlone delle penali colonie dagli Inglesi iieU'Au-

stralia staljilite \, nella seconda ci espone le sue osserva-

zioni , e jie concliiude non trovarsi nella deportazione ,
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qualunque ella eiasi, le premesse condlzioni, e percio non
doversi ella si facilniente dai governi ammettere come un
saggio o salatevole sistema dl reprimento.

Prima deH'emancipazione delle coloaie inglesi deirAmerica

setientrloaale , la provincia di Virginia riceveva i malfattori

condanaati alia deportazione dai tribunali dell' lughilterra

e dell' Irlanda. La prima epoca di qnesto provvedimento

ascende sino agli ultimi aani del regno d' Elisabetta. I coa-

danaaci vendevansi ai coloni ad ua prezzo proporzionato

ai lavori che da ciascuno di essi potevansi aspettare. II

loro prezzo medio era di 20 lire sterline
f,

il clie dava la

totalita di 40,000 lire ^ rendita , la ciii sorgente sembra
stranisslma , e clie ad onta del piu. gludizioso uso provve-

dere non poteva ai mali d' ogni specie , si nell' ordine mo-
rale, come neir economico o materiale , dl cui tuttavia non
era dessa che la sola conipensazione. Percio allorquando

le coloaie inglesi dell' America si divisero dalla madre pa-

tria, e da qnesta pensavasi a scegliere un' altra terra in

cui confinare i rifinti della sua popolazione, una societa di

filosofi e di giusperiti persuasi della imperfezione del co-

dice inglese propose un iiuovo sistema penitenziale , I'uno

de' cui risultamenti stato sareblje quello di mettere fine

alia deportazione. II Parlamento pero, comeche nel 1779
adottato avesse un tale principio , incontrando grandi dif-

ficolta neir esecuzione , amo meglio di rinunciarvi. Si venne

dunque di bel naovo al sistema della deportazione , ed a

quest' uopo scelte furono le coste dell'Africa. Ma hen tosto

un grido universale destossi contro di qnesto tentativo. Di-

cevasi che per I'insalubrita del clima trasformavasi 1' esilio

in una vera condanna di morte : aggiugnevasi che la poca

o nessuua prosperita delle inglesi colonic sulle coste di

Africa non offeriva vantaggio alcuno pel lavoro dei depor-

tati. Laonde il Parlamento dopo una lunga discussione s'av-

viso di creare una colonia penale a Botany-Bay, su quella

parte dell' orientale costa della Nuova-Olanda, che da poco

tempo ricevuto avea da Cook il nome di Niiova-Galles de!

sud. Nella qnale determinazione tre oggetti aveansi di mira :

il prlmo, di porre un termine ai gravi inconvenienti pro-

dotti dalla ognor crescente cumnlazione dei condannati nei

carceri e nelle case di correzione della madre patria : se-

condo, di formare uno stabilimento in cui custodire si po-

tessero strettamcnte i condannati nel corso della pena, loro



PAHTE STR.VNIERA. 35()

cio non ostante offerendo i niezzi die potessero gradata-

inente contrilmire alia riforma de'costnmi : il terzo, di creare

una coloiiia coi materiali che dalla riforma stessa dei de-

linquenti potessero al governo ulteriormente somministrarsi,

aggingnendovi pero alcune fainiglie d'emigrati llberi , che

dalle posteriori scoperte allettate sarcbbero a stabillrsi nella

iiuova proviiicia l^ritnimica : scope al certo degnissimo del

governo d' una grande nazione.

Le nozioni clie della Nuova-Olanda, terra ancor vergine,

aveansi all" epoca in cui T Inghilterra pensava a tal suo

provvedimeiito , cioe nel 1780, sembravano presagire un
esito felice. Perciocche qnesta cjuinta parte del mondo giace

quasi regina in mezzo al grande Oceano. Essa in tutta la

sua lunghezza e per cosi dire bipartita dal tropico del Ca-

prlcorno. Al nord tocca il magnifico Arcipelago, in cui tro-

vansi le isole faniose di Borneo, di Giava, di Timor,

delle IMolucche , della Nuova-Guinea , le quali innalzano

fastose le loro odorifere montagne , e le loro colline ira-

balsamate d'aromi : all" est un oceano anziche segregaria dal

mondo la congiugne, merce d"una facile navigazione , alle

venturose isole della Societa e degli Amici : all' ovest un

altro oceano 1' avvicina in ugual modo all' Africa : al sud

iinalmente , un immenso volume d' acqua la protegge dalle

gelate esalazioni della glaciate antartica zona. La sua situa-

zione pertanto essere non potrebl:)e piu vautaggiosa , ne

generalmente alia piu feconda vegetazione meglio adatto

il suolo iinora dagli Europei percorso. E tuttavia quesia

terra ch' essere senibrerej^be la metropoll del genere umano,

non e abitata che da qualche tribu di miserabili selvaggi,

che vanno errando sopra una superficie presso che nguale

a quella deU'Europa. Ma per le relazioni de' celebri viag-

giatori Bank e Solander aveasi specialmente una grande idea

della fertilita , delle naturali prodiizloni e del clima di quella

parte, conosciuta ora sotto il nome di Nuova-Galies del sud.

Una profonda baja e sicura , in cui la spedizione di Cook
dato avea fondo , e che da' suoi naturalist! stata era no-

niata Botany-Bay in memoria delle ricche collezioni di

piante da essi cola raccolte , additavasl e si raccomandava

come un punto il piii favorevole per fondarvi uno stabili-

mento. Tali relazioni d' uomini autorevoli si pel loro ca-

rattere , come per le scientificlie loro cognizioni attrassero

1" occhio del Parlameuto. " Qucsta sola considerazione (dice
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il sig. de la Pilorgerie ) essere potrebbe di difesa al go-
vei-no In'itanuico contra il rimprovero di leggerezza e di

precipitainento, di cui venne poscia e spesse volte tacciato. »

II primo trasporto consistente in condannati circa otto-

cento d" ambidue i sessi , fn eseguito sur una flottiglia di

undici navi con trnppe da sbarco , e con nunaeroso equi-

paggio , sotto i comandi del capitano Artnro Philip de-

stinato altresi al governo della colonia, ufiiciale di marina,

fermo , prudente e coraggioso, quale appunto rlchiedevasi

per una si perigliosa ed ardua impresa, quella cioe di fon-

dare una nuova societa o negli antipodi, o sovr'una terra

incolta , sconosciuta , e con materiali si difficili a maneg-
giarsi. La spedizione getto 1' ancora nolle acque di Botany-

Bay il 20 di gennajo del 1788, otto mesi dopo la sua par-

tenza dalP Europa. Trentadue condannati erano morti nel

viaggio. Pero 11 capitano esaminata avendo la baja
, prima

di mettere a terra il suo convoglio, trovo ch' essa non al-

trimenti corrispondeva alle lusinghevoli descrizioni , che

riferite eransi dai comprgni di Cooke ,
perche esposta al-

I'imperversare dei venti orientali, che tutta ne tempesta-

vano I'estensione flagellandone ben anche le sponde : vide

altresi che le viclne spiagge, descritte dal Bank come una
serie di ridenti praterie , altro non presentavano , fuorche

sterili saliliie e marenuue ad ogni coltura rJbelli. Rivolse

quindi le sue ricerche verso un altro seno di mare , che

nolle carte di Cook trovavasi indicato alcune miglia piu

al nord , e fece la scoperta d' uno de"* piii Ijei porti del

mondo , tanto per I'estensione, quanto per la sicurezza

,

il Porto-Jackson , cosi da lui nomato in onore del raarinajo

che pel primo addltato avealo dalla cima dell'all^ero maestro.

La sua risoluzione fu presa immantinente. Egli il aS del-

1' anzidetto mese getto T ancora nella cala clie poi prese il

nome dalla citta di Sidney, una delle piii romantiche si-

tuazioni della baja. Ben tosto la scure risuono in quelle

vergini foreste ;, ben tosto aperto venne un terreno baste-

vole per una prima stazione.

Ma tutte presentaronsi ad un tempo le difficolta dell'im-

presa, e Pinsufficienza de' mezzi per conduria a compi-

mento. Perciocche tra i deportati, per la non molta pre-

videnza del governo, trovavansi pocliissimi operai atti ad

esercitare un mestiere. La luaghezza poi e le fatiche del

viaggio, rimpossibilita di avere prowigioni fresche, Tassoluta
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niaiicanza di vegetabili proprj a rinfrescare i deportati e gli

equipaggi dopo un tragitto di ben otto mesi , e quindi la

necesslta di servirsi tuttora di cibi salati, e d''esporre tutta

la spedizione a freqnenti attacchi di scorbuto, furono causa

clie appeiia qualclie settiinana dopo lo sbarco contavansi

2,8 niorti , 66 ammalati e 2.00 uomiai incapaci d'nn lavoro

coiitinuato. Li oltre pochissimi tra i coadanaati intende-

vansi d'agricoltura ; ne tra le persone libere eiane alcuaa

die dirigerli potesse od alia loro ignoranza supplire. Non
di nieno alcune porzioni di terreuo dissodate vennero e

cinte di siepi : ma i priiiii prodotti furono ben poco sod-

disfacenti. Gia col sorgere dell' agosto seativansi gli efFettL

deir inverno clie avvicinavasi, sebbene il cliiiia dell' Austra-

lia paragonarsi possa a quello dell' Italia per la sua dol-

cezza. Percio conveniva accelerare i lavori e specialmente

le costruzioni , giaccbe il deplorabile stato di salute , nel

quale trovavasi la colonla, non permetteva di lasciare piii

a lungo un si gran numero di ammalati o sotto tende o

sotto capanne coperte di foglie. Cominciarono quindi delitti

d' ogni genere. Phillip onde porvi un freno , convoco la

piccola corte di giustizia die dal Governo stata era ag-

giunta alia spedizione. Essa nel febbrajo proferi sei sen-

tenze di morte, ma nessuna ne venne eseguita. Questa in-

dulgenza non produsse i salutevoli efFetti che sperati eransi,

giacche nel maggio certo Giacomo Bennet d'anni diciassette

convinto di furto del valore di cinque sccllini fa condan-

iiato alia forca. In faccia pertanto a quelle grossolane mi-

serabili capanne die gia il nome portavano della citta di

Sidney, e su quel suolo die ancora perduto non avea la

primiera e selvaggia sua lisonomia, fu inaalzato lo stru-

mento del supplizio di tale vittima d' una depravazione nou
ancor matura : esempio forse necessario , ma afHia;gente ,

quando si rifletta alle speranze ch' eransi concepite. II

governatore tuttavia lusingavasi d' ingentilire quella ciur-

maglia coi vincoli del matrinionio : al die venne egli al-

lettandoli , promettendo ogni genere d' incoraggiamento e di

soccorsi a coloro die a questo stato appigliandosi manife-

sterebbero la volonta di conformarsi alie leggi della religione

e della morale. Quattordici matrimonj furono ben tosto con

ogni possibile solennita celebrati
f,
ma ben tosto ancora si

vide die i contraenti stati erano indotti da una tal quale

politica o fuiiJieria piu che da buone disposizloni. Laonde

BibL Ital. T. LXXXV. 24
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jie i consigli del governatore, ne gli atti di rigore giiinsero

a porre nn termiiie ai ladroueggi , alle notturne rapine

,

alle diserzioni e ad ogni specie delle piii nefande scelle-

raggini. A tutti i qiiali disordini s' aggiunsero le ostilita coL

natii selvaggi , ostilita provocate dagli stessl coloni. Percio

spesso avveniva clie alcuni di costoro speditl a tagliare

la legna ne ritornassero piii o meno gravemente feriti. E
I'inimicizia contro del nnovi ospiti divenne si feroce, si

ostinata , che inutili rinsclrono lutt' i mezzi saggiamente

dal governatore praticati oiide conciliarsi lo spirito di quel

selvaggi. Numerose vittime erano pur mietute dalle malat-

tie , tra le quail specialmente imperversava il vajuolo ai

coloni trasmesso dalle natie popolazioni che orrendamente
ne erano Infette.

L'arrivo dl altri convogli di deportatl , fra' quail dugento
donne, non fece che vie piii accrescere 11 calamltoso stato

della colonia. Celebre ne' fasti di lei e T anno 1790 per
la spaventevole condizione cui trovavansi i suol fondatorl.

La raccolta stata era miseraljilissima ; una lunga sicclta ,

flagello comune neirAustralia , distrutte ne avea le spe-

ranze ; un Incendio divorato ne avea gran parte delle abi-

tazionl i la fame giunta era all' estreiuo. II governatore onde
alleviare lo stabilimento dl Sidney, s' avvlso di scaricare

suirisola di Norfolk un bastimento con 448 deportatl, fra

quali i5o donne. Quest' Isola glace a qualche giornata dalla

costa delTAustralia verso 11 nord della Nuova-Zelanda. II

Governo allettato dai vantaggl che sperava di trarne per

la coltura del lino (pliormium tennx) che vl cresce spon-

taneamente Ingiunto avea al capitano Phillip dl foruiarvi

lino stabilimento succursale : cio che di fatto el fece slno

dai priml mesl del suo arrivo all'Australia , costituendone

]>ure un luogo dl rilegazlone pel deportatl Incorrigibill e

piii facinorosl. Tale isola che jjropriamente consiste in iino

scoglio dl vulcanica origine ha circa sette leghe dl circon-

ferenza : da tuttl 1 suoi lati noa preseiita che una serle

di rocce tagliate a perpendicolo ; e poi continuamente fla-

gellata da un mare tempestoso. La sua forma ha percio

da un navigatore francese provocata la seguente espres-

sione : " che 1 soli angeli e le sole aquile posarsi potevano

suUe scoscese cime di Norfolk. " Nondimeno 11 suolo slno

alia sommita vi e rlcco , e vl alimenta una vegetazione di

caratitcre iatenuedio, proprio delle regioni temperate ai
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tropici vicine. Venne qnivi coltivato uii largo spazio di

terreno , e nncque tosto la speranza civ esso co' suoi pro-

dotti soccorrere potrebbe la coloiiia e Sidney. Ma quivi

ancora non tardarono a manifestarsi i mede^inii disordini,

dd onta deirattivita e della sorveglianza del Inogoteuente

King, cnl dal governatore stata erane aflTidata ramininistra-

zione. Poco o nulla aveauo pur prosperato le lerre die

per un ordine trasaiesso dal segretario di Stato del dipar-

timento delle colonic concedute eransi agli ufficiali die ter-

niinato avendo il loro servigio , mostraronsi desiosi di sta-

l)ilirsi nella colonla ^ perche i deportati male prestavansi

ai lavori de' nascenti poderi.

Tale era la tristissinia condizione della colonia , allordie

sul compiersi del 1791 giunse una nuova spedizione die

dagli annalisti deU'Australia chiamasi la seconda flotta. L'una

delle sue navi, la Gorgona , porta\'a pure un assortiniento

di semenze e di alberi fruttiferi , ed in oltre buoi, vacche

,

montoni , porci ed altri domestici animali, di cui fatto

avea acquisto al Capo di Buona-Speranza , e die opjjoi--

tunamente giunsero ad occupare il luogo di quelli della

prima spedizione distrutti nel tempo della carestia o scam-

pati nelle foresee. II luogotenente King di ritorno desso

ancora dalT Ingliilterra ricevuto avea 1' incarico di luogote-

nente governatore dell'isola di Norfolk: accompagnavalo
un niiniscro col titolo di cappellano della colonia. Nuovi
poteri stati erano dal Re accordati al governatore, merce

dei quali egli tutta od in parte rimettere poteva la pena

a que' deportati die degni si rendessero di tanto favore.

Circa duemila condannati vennero deposti sulla spiaggia

di Porto Jackson , ma la piu parte in tale stato di de-

cadenza e di debolezza , che per molti 1" esilio ess;re

dovea eterno. Dugento cadaveri stati erano gettati al mare
nel tragitto ; altri non pochi perduto aveano la vita per

una disperata congiura die non pote soffocarsi se non col

sangue.

L'arrivo della seconda flotta avea pressodie raddoppiata

la popolazioiie delle due colonie. Le provvisioni fresche

divennero per qualche mese abbondanti : abiti , strnmentt

d' agricoltura ed oggeiti d'utilita d' ogni genera rinnovati

vennero e distribuiti. Ma questi vantaggi non giovarono a

contrabbilanciare r effetto de' vizj radicali die minacciavano
di distruggere il gcrme degli europei stabilinienti sulle
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coste dell' Australia. Quella piccola comuaita dovea per
lungo tempo ancora presentarsi simile ad un equipaggio

d' un naufragato vascelio, piuttostoclie ad una societa na-
scente. La colonia iiel marzo del 1792, quattro anni ap-

pena dopo la sua fondazione, preseiitava un aspetto il piu

miserando. La morale condizione dei deportati beii aliena

da qualsivoglia apparenza di riforma non oflPeriva die i

sintomi d' una compiuta depravazione proveiiiente dal quo-
tidiano esercizio delle facolta le piu perverse. Perciocclie

giovato pur non aveano le concessioni di terra accordate a

coloro la cul pena giunta era al termine , e die fatta ne

aveano la dimanda ; concessioni die in addietro state noa
erano accordate fuorclie al solo stato maggiore ed a po-

diissimi e liberi emigrati : d'altronde in que' primordj era

cosa ben difficile il tracciare possedimenti die corrispon-

dessero ai bisogni della colonia , non die alle piii insa-

ziabili ambizioni , ed il sottoporli ad un liuon sislema di

agricoltura in un'isola vasta quanto I'Europa , e die per

lungo tempo ancora conservera 1' antlca sua denominazione

di Terra australe incognita.

II capitano Phillip gia sino dall'arrivo della seconda flotta,

per la deploraljile condizione della sua salute, divisato avea

di far ritorno in Europa. Per cio rimesso avendo il go-

verno al maggiore Grose, parti per 1' Ingbilterra 1' 11 di

dicembre del 1792. sul vascelio VAtlandco ^ accompagnato

dal cordoglio e dai voti di tutt' i membri della piccola co-

lonia da lui fondata , e da lui per cinque anni fra le piu

spaventose vicissitudini protetta colla sua energia , e special-

niente colla piu severa equita sua, loro lasciando la spe-

ranza die in lui avrebbero un fermissirno e sagglo dlfensore.

La colonia un anno dopo la partenza di Phillip presento

qualdie miglioramento. L' arrivo del vascelio inglese \a Btl-

lona condusse un numeroso convoglio di deportati d'ambidue

i sessi , ed alcune famiglie di liberi agricoltori , a' quali ac-

cordate furono alcune pianure con un assortimento di utensiii

e con vantagglose condizioni. Tali pianure eljbero dai nuovi

coloni r aggiunto di libere , perche da niani libere coltivate ,

a differenza di quelle die dai deportati coltivavansi con

lavori sforzati. Varie navi giunsero pure dal Bengala con

provvisioni d' ogni genere ed a moderate jirezzo : in oltre

ne' primi giorni del 1793 due bastimenti spagnuoli die

per tre anni e mezzo fatto aveano un viaggio di scopcrte
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gettarono Tancora nelle acque cU Sidney. II loro stato mag-

giore apporto e sollievo e varicta alia moiiotona vita degli

ufficiali inglesi. Anche da Norfolk , considerata come una
vera PoneropoU ( citta del delitto), giunte erano consolanti

notizie. Ivi la i-accolta assicurato avea alia piccola colonia

la f oissistenza aliiieno per un anno. IMa la morale condi-

zlone si delP una die dell' altra comunita conservavasi pres-

soche la medesima ad onta del rigore delle discipline e

del ravvedimento di cjnalche delinqoente. Pero poco o nulla

peusato erasi alia istruzione religiosa , die sola ridestare

poteva 1 jorincipj della morale in quelle anime si depravate:

unico mezzo die nel sistema penitenziale degli Stati-Uniti

trovato erasi efficace. A tale salutevole intento rivolsero le

loro soUecitudini i due ministri die soli a quell' epoca tro-

vavansi nelle due colonic. Tuttavia sine al 1793 nessua

tempio cristiano stato era innalzato nell' Australia. Una
diiesa ed una scuola furono i primi edificj dell' inglese colo-

nia neirAiiierica settentrionale; un ergastolo ed un patibolo

furono i germi della ciita di Sidney. Percio la mancanza
dl un luogo di preghiere fatta avea non piccola sorprcsa

agli ufficiali della spedizione spagnuola.La loro osserva-

zione contribui all* innalzamento di un edlficio die degna-

mente servisse al solo culto divino ; perciocdie in addietro

le cerimonie religiose celebravaasi od in una caserma od
air ombra di qnalclie maestoso albero , avanzo dei boscbi

che coprivano quelle spiagge prima dell' arrivo degli Enropel
Al miglioramento d'ambedue le colonic giovo pure lo sloarco

die verso la fine del 1798 avvenne di non pochi deportati

politici provenienti dalla Scozia. La loro condotta esem-

plare , 1' industria e 1' educazione loro faceva ua salutevole

contrasto col perverso vivere dei condannati per altro ge-

nere di delitti. Percio la loro sorie venne alleviata , ed al-

cuni ammessi furono anche a civili incumbenze. Al com-
piersi del 1794 la popolazione delle due colonic ascendeva

al numero di 4,474 individui. Nel 1795 registrati eransi a

Sidney i53 morti : una sola sentenza capitale vi ebbe luogo.

Nell' anno scguente sopra una piu numerosa popolazione

la mortalita non fu che di 69 persone. Nessuna sentenza

di raorte afflitto avea la colonia.

Verso la meta del 1793 il capitano G. Hunter giunto

dair Inghilterra sul vascelio la Pazienza sottentrato era al

governo delle due colonic. Egli trovo che il piu gran
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disordine introdotto erasi fra coloi'O clie pure dovuto avreb-

bero precedere colT esemplo. Perciocche il disprezzo per

le leggl della morale divenuio era a poco a poco si gene-

rale die la pill parte degli nfficiali comandanti le trappe

viveauo in pubblico concubinato colle donne deportate

,

delle quali airarrivo d" ogni convoglio riservavansi la sc« Ita ,

prendeudole al loro servigio , o niercanteggiandole per la

minuta vendita del rum e di altri oggetti di consunsazione.

Egli procure di porre provvedimento a scandalo si grave.

Rivolse pure la sua sollecitudine all'estirpamento dell'ub-

briacbezza , vizio divenuto pressoche comune, da cui le

pill nefande scelleraggiai proveniVano , e pel quale 1' esi-

stenza dei deportati addetti alie piantagioni diveniva spesso

nu' orgia continuata , e non rade volte sanguiiiosa. Percio

egli proibl le distillerie , delle quali la colonia ridondava

,

ingiungendo severissime pene a cbi violato ne avesse il di-

vieto. A lui debbesi ancora la regolare esecuzione di un
provvedimento cbe fu poi sempre conservato in vlgore

,

pel quale ai coloni liberi gratuitamente assegnossi un nu-

mero di deportati pel loro particolare servigio e per la

coltivazione dei loro terreni. La colonia cominciava dunque

a migliorare , comeclie nessun buon efFetto ottenuto si fosse

da que' deportati , clie terminato avendo il corso della loro

pena, ac<iuistate pur aveano concessioni di terre. Nel 1800,
epoca in cui Hunter aljbandono I'Australia , erano ben otto-

mila gli acri di terra conquistati sul deserto ed alTaratro

sottoposti. Un centinajo di cavalli , quattrocento bestie da

corno e circa cinquemila teste di minuto bestiame for-

mavano la proprieta della corona e dei dlversi coloni.

II terzo governatore della colonia fu Gisley King , no-

minato nel 1800, uomo austero ma di buon cuore , cbe

servito avea come ufficiale di marina sotto di Pbilip. Ma
ei quasi disperava di poter corrispondere all'aspettazione

cb' erasi di lui concepita , afFermando di non aver forze

bastevoli per convertire tagliaborse e mariuoli in agricol-

tori o fittajuoli. Sotto di lui pote riguardarsi come un

felice avveuimento 1' arrivo di dodicl famiglie scozzesi cbe

abbandonate avevano le loro montagne per cercare una

nuova patria negli antipodi. Questa piccoia trilDU appar-

teneva alia setta presbiteriana : vcnne coliocata su terre

d'alluvione lungo le rive d' un fiume detto Hawkesbury.

Eglino colla rigidezza propria della loro setta presentarono
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resemplo deU'ordinc, dell'onesth, ileirindustria. 1! loro sta-

bilimento ad onta dclle moke inondazioni prospero in modo
die additato venae come uii niode'lo : a' di nostri ancora

i discendenti di tali faiin;;lie distiiignonsi per le pret'oga-,

tive , cad' i loro padri giunti erano ad uno stato di agia-

tezza. A quest' epoca (1804) ringhilterra temendo delle

spedizioni che verso dell'Australia minacciavansi da' Fraa-

cesi, rinnovo Tatto con cui nel 1788 aggiunto avea a' proprj

possedimenti la Nuova-Olanda dal Capo-York, ossia dalla

settentrionale estremita della cosia nella latitudine di 10° 87'

S. sino al Capo-Sud, ossia sino alia meridionale estremita

della niedesima costa nella latitudine di 43° 89' S., e tutti

i paesi interni all' ovest sino al io5° di longitudine (me-'

ridiano di Greenwich ) compresevi tutte le adiacenti isole

nell' Oceano-Paciiico. Mosso il capitano King da si fatto

timore si avviso di stabilire su qualche punto della costa

deir isola di Van Diemen una colonia succursale della

Nuova-Galles del sud , trasportandovi la popolazione del-

r isola di Norfolk , ed il governo affidandone all' avvocato

Collins, uno de'compagni di Pliillip , e gia presidente del

tribanale di Sidney. La terra di Van Diemen o Tasmania
giace air estremita uieriLlionale della Nuova-Olanda , da cul

e divisa per lo stretto di Bass , lungo novanta miglla , e

tutto di piccole isole seminato. Essa non ha che 210 mi-

glla dal nord al sud, e circa i5o dall' est all' ovest. A
questa spedizione debbesi 1' origine di Hobart-Tovvn, in

oggi citta florida e popolosa.

. 11 capitano King alibandono Sidney nell'agosto del 1806.

Sotto il govefno di iui introdotti eransi nella colonia ottime

qualita di bestiame. Gregge di merini dovute alia Iibera-

lita del duca di Nonliumberland vi aveano facilmente pro-

sperato. Tra i coloni , cui doveasi il miglioramento delle

razze pecorine , distinguevasi il capitano Macarthar , che

trasportati avea dal Capo di Buona Speranza varj montoni.

AUe sollecitudini di Iui debbonsi dalla colonia i vantaggi

di cui ora gode il frutto , cioe delle sue lane si apprezzate

sui mercati d' Europa. L' incremento di Sidney dato avea

origine a diverse arti oltre la coltura della terra. Gia vi si

cominciavano a fabbricare non pochi oggetti di prima ne-

cessita. Varie speculazioni di commercio state erano coa

buon esito tentate: varj capitalisti gia pensavano a costruire

navigli e ad intraprendere spedizioni per !a pesca della
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balena. Tale vitUe niutazione dl cose introdotta nell'nso del

lavoro e de' capital! creato avea nn principio di circola-

zione : 11 credito uasceva. Le messi del 1804 e del i8o5
secoiidato aveaiio cjnesto nioviniento. Alcune modificazioni

furono pure introdotte nell' ammiiiistrazione della giustizia.

La pena di morte, si spesso in addietro inflitta, piu pro-

nunciarsi noa poteva se non ad unanimita di voti. Final-

mente ua giornale ehdomadario portante il titolo di Gaz-

zetta di Sidney serviva al Governo qual mezzo per dirigere

lo spirito pubblico,

Varj saggi provvedimeiiti introdotti pur fnrono da Gu-
glielmo Bligh, il quarto governatore deirAustralia. Pero i

primi giorni della sua ammiiiistrazione vennero da un gra-

vissimo disastro intorbidati. Imperciocche 1' Hawlcesljury

,

fiume finora benefice , clie per le fertili sue sponde rice-

vuto avea il nome di Nilo dell'Australia , fece una s\ straor-

dinaria inondazione che distrutti ne vennero i colli, i be-

stiami ed i villaggi. Sidney trovossi all' istante nella piu

deplorabile carestia. II governatore procure di porre a tanta

calamita un pronto provvedimento. Ma il nuovo sistema

da lui ammesso nella pubblica economia , e specialmente

negli oggettl di connuercio, fri causa d'una rivolnzione, cui

presero parte le truppe ponendolo in carcere , ed a lui so-

stituendo un tcmporaneo e tumultuoso governo die duro

per ben due anni. Richiamato in Inghilterra pole bensi

giustilicarsl in faccia al ministero, ma non ne riporto ri-

sarcimento alcuno. II colonnello Lachlan Macquarie gU sot-

tentro nel governo dell'Australia.

Da Laclilan INIacquarie ba principio la vera prosperita

delle penitenziali colonie inglesi , sicche ebbe egli il ti-

tolo di padre dl questi stabilimenti : 11 suo arrlvo formo
un' epoca neirAustralla. Ne prese 11 governo nel dicembre

del 1809, e coniincio colla promulgazione di tre ordinanze

clie facevao parte delle istruzloni clie rlcevuto avea alia

sua partcnza dall' Europa. La prima conteneva una severa

indegnazione del Re pel tristi rlvokosl avvenlmenti , del

quali stnta era Sidney il teatro : la seconda dicliiarava nullL

e di nessun efTetto gli attl del governo intermedio ; la terza

lo Investiva dl un' autorita rimessa totalmente alia sua pru-

denza , ed abilitavalo ad operare a piaclmento suo. Le pri-

me sue mire dirette furono ad agevolare le linee di co-

iiiunlcazione aprendo nuove strade , e le gia incominciate
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conducendo a compiraento , fra le qnali cjnella die congia-

gnere dovea a Sidney Paramatta , nno dei principal! villaggi

e poi citta di florido commercio , provvediniento clie fa

sempre considerato come uno de' prinii doveri del capo di

nascente colonia , e pel quale occupate furono opportuna-

niente numerose sqnadre di deportati : gettare fece ponti

sovra abissi die seiiiliravano insuperabili , tagliar rocce ,

spianare scoscendimenti. Con tali provvidenze 1' agricol-

tura aquisto nuovi dominj, e scoperti vennero vastl uber-

tosi pascoli con sonimo vantaggio della pastorizia. Ma
la pill grande impresa di Macquarie in qiiesto genere di

pubbliclie costruzioni fu una linea o strada di comunica-

zione colle spiagge interne , la quale partendo da Sidney

passava per le Montagne-Azzurre ( Montagnes-BUues ) cre-

dute sino a quelT epoca insuperabili , e metteva capo ad

nn punto , ove dopo qualdie anno foadato venne un vil-

laggio col nome di Batliurst , ora popoloso e fiorente. Egli

in oltre innalzo caserme , spedali , edificj d' ogni specie ,

cangiar facendo aspetto a Sidney e Paramatta. Ma questa

ottima provvidenza, comeclie lodevole per se stessa , stata

sarebbe altresi utilissima , se per T esecuzione sua coii-

centrato non avesse nelle due citta un gran numero di de-

portati , e distrutta , od almeno ritardata ogni speranza di

ravvedimento. Perciocclie il loro ammassamento nelle due

citta , quand' anclie stato non fosse die di soli emancipati

o di delinquent! giunti al termine della loro pena , aggiu-

gnere non poteva se non maggior energia alie malvage
passioni che gia fermentavano in uomini o totalmente per-

duti od appena solievatisi dal loro avvilimento. Di fatto

r esperienza stessa in tutte le praticlie penitenziali fmora

tentate dimostro die i rimorsi nascere non sogliono fuor-

che nella solitudine. Ne il continuo commercio degli uomini
fra di loro essere pub vantaggioso ed alia Provvidenza con-

forme , se non qnando ravvicina e mette in couiunicazione

esseri d' una natura nobile ed elevata. Percio la privazione

della liberta e ben anclie il piu vigoroso sequestramento da

ogni sociaie comunlcazione sono provvidenze doppiamente
legittime ^ si perclie pongoao la societa in sicuro dagll at-

tentat! de' malfattori, e si ancora perdie collocano costoro

in una condizione die al ravvedimento conduce. Quest' os-

servazione confermata dall' esperienza divenne oggimai ne-

gli Stati-Uniti d'America una verita popolare. Quind' e che
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ando pure fallito ua altro tentativo, pel quale Macqnarle
iuipreso avea a costituire una popolazione di emancipati
agricoli , concedendo a ciascun deportato alio spirare della

pena tfcnta acri di terreiio. Costoro anzi clie preaderne
il possesso , cedevanlo a vilissimo prezzo agli emigrati, al)-

bandoaandosi poi ad un vivere rotto ad ogai scelleraggiiie.

Da siftatte vendite provennero poi quelle immense territo-

riali fortune, spoglio de' piccoli concessionarj , delle quali

godono tuttoi'a a Sidney alcuni antichi venditori di rum e

di acquavite.

Colla pace genei'ale il Parlamento Inglese rivolse con

maggiore energia le sollecitudini sue verso le colonie del-

TAustralia. Furono quindi stabilite piu eflicaci norme snl

trasporto e sulle occupazioni de' deportati ?, vennero fondate

scuole elementari , nuove e rigorose discipline emanate per

le donne, piii che gli uomini al correggimento restie : un
miglior ordine fu non meno introdotto nelle pene pe'delin-

quenti. Ecco ora alcune cifere relative alia statistica delle

colonie nel 1820. — Alia Nuova-Galles del sud sussiste—

vano 54,000 bestie da corno e 160,000 montoni. II nn-

mero degli acri conceduti era di 324,251 aila Nuova-Gal-

les, e di 57,428 alia terra di Van Dieinen. Le manifat-

ture fatte aveaao poco progresso , sebbene introdotte vi

si fossero fabbriche di cappelli, di panni comuni , di co-

perte e di calzette di lana ed anclie di vasellami di terra.

Florida non era pure T istruzione primaria : su 7,568 fan-

ciulli solo 1,598 frequentavano le scuole. Dal 178731 1820

il numero de' dcportati stato era di 22,217 individai ma-
sclii , e di femmine 3,66i , in tutto 25,878. La popola-

zione ascendeva nel 1820 a 28,289 abitanti : 1,817 sbar-

cafi liberi
f, 1,495 nati nella colonia ; i5o godevano d' un

perdono assoluto, 3,2 55 ottenuta aveano la liberta coU'espia-

zione della loro condanna
;, 1,422 godevano d' una tempo-

ranea emancipazione :, 9,451 subivano tuttora la pena: con-

tavansi 5,668 fanciuUi , figli di deportati o di emancipati

,

di cui 220 neir eta di servire su vascelli coloniali : dei

35,878 deportati, 18,798 sussistevano tuttora nella colo-

nia, 7,080 erano morti, o fuggiti, o ritornati in Europa.

Con Lacblan Macquarie, il quale al^bandono PAustralia

nel dicembre del 182 i, termina il primo periodo della sto-

ria delle penali colonie inglesi, ossia la storla di Sidney

poneropoli , o di Botany-Bay come societa composta di
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Jeportati e di emancipati. Fin qui i principali loro elemeriti

soniministrati fnrono pressoche totalmcnte dalla deporta-

zione. Un elcmento di cni siiio a quest' epoca mancossi, o

che per lo uieiio fu insuOiciente, cangera 1' aspetto di que-

sta nialferma societa. La liliera eniigrazione noii piu di sole

povere faiuiglie , ma d' individui appartenenti alle classl

niedie e possessor! di capitali sottratti alia niassa delle ric-

chezze della Gran-Brettagna, daranno Ijeu tosto ua piu alto

e piu vistoso prezzo al lavoro dei deportati, ad essi soui-

ministrando padroni piu probi e piu industriosi dei loro

anticlii complici , pei quali il pomposo titolo di emancipati

non era troppo sovente che un dijilonia di professore di

vizj e di misfatti. Negli annali pertanto de' primi trent'anai

della colonia, giusta 1' avviso del nostro autore, i governi

ed i pubblici economisti che tuttora pensano a fondare

nuove societa col rifiuto o colla feccia delle antiche , rin-

tracciare del^bono gli element! a sostegno del loro sistema,

o megiio direbbesi i fatti per modiiicare le loro opinioni.

Eglino in quegli annali studiando accorgerannosi di quanta

energia faccia d' uopo in un govern© e ne' suoi agenti per

gettare le basi di simili istituzioni ; quali terribili vicende

di carestia , di ribellioni , di pericoli ridondanti da con-

trarj elementi e ad un tempo dal suolo ribelie , niinaccino

la cuUa di societa si facili a crearsi nella mente di certi

utopisti : vedranno essere necessariamente ristrettissima la

scelta degli uomini die acconsentano a consecrarsi ai voti

della metropoli , essere impossibile la sorveglianza del go-

verno centrale, inevitabili gli errori , le spese sinceramente

calcolate essere di gran lunga superiori ai chimerici van-

taggi che dai partigiani di questo sistema produconsi a so-

stenimento de' loro programmi ^ e iinalmente ( so pur sono

di Imona fede ) costretti saranno a confessare, che le ra-

gioni del riuscimento sono infinitamente meno numerose,
' che quelle della dispersione, dell'abljandono e d' un esito

infelice , od imperfetto. Ma volendosi pur anche trovare le

ragioni d' un riuscimento in una terra tuttora vergine come
I'Australia , senza vicini , e quasi direbbesi senz' abitanti ,

dove lo scamparne circondato fosse da natural! diflicolta

pressoche insuperabili, in un suolo di quaiita media, sotto

un clima eccellcnte, con governatori energici , pazienti ,

iperseverauti , animati dal solo spirito di cooperare al
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ravvedimento , e protettl cla una marlttima potenza la piu

formidabile , la plu fornlta di mezzi per sifFatte istitnzionl

;

quali saraniio poi al compiersi di tretit' anni i frutti di tante

fatiche 5 di tanti sacrillcj , di tanta industria ? Qnalche mi-

gliajo di acri dissodati , il cni prodotto none tuttavia ba-

stevole alia consumazione ; villaggi , i cui principal! edificj

consisteranno in un carcere ed in una taverna, mancanti

il pill delle volte di una scuola e di una chiesa ; depor-

tati messi in liberta , ma che mantengonsi non meno vi-

ziosi de' loro coniplici , ad essi abbandonati come scbiavi •>

e che ben alieni dairaccogliere il titolo di proprietar j , qual

bastevole compensamento dell' esilio^ non pensano che a

vendei-e le loro terre, onde procurarsi i mezzi per far ri-

torno in Europa e quivi riprendere 1' esercizio dell' abbo-

minevole loro industrial donne d'una depravazione la piu

infame, la piii scandalosa ; una novella generazione corn-

posta per due terzi di bastardi mantenuti a publiliche spese,

o di sciagurati fanclulli dalla pubblica autorita strappati

alle funeste tradizioni della famiglia ; e sovra cotale schifoso

ed infimo ammasso , alcuni piu destri mariuoli che trag-

gono profitto dai vizj della moltitudine ; il misfatto, la cra-

pola, il nial costume in ogni parte, il ravvedimento in nes-

suna. " Riunite ( cosi Tautore conchiude ) a grandi spese

venticinque mila deportati a cinque mila leghe dalla societa

da essi ofFesa ,
predicate loro per trent' anni e per la Ijocca

di professori di morale a caro prezzo pagati i benefizj

deir ordine e dell' industria : dugento risponderanno alia vo-

stra voce; ed ancbe in questo piccolo numero ben pochi

predestinati incontrerannosi che versate abbiano le preziose

lagrime dell' espiazione. lo qui mi fermo. I fatti ch' ebbi

cura di esporre parlano da se stessi bastevolmente. » E noi

ancora qui ci fermeremo : perciocche col governo di Macqua-

rie terminano i tentativi dell'Ingliilterra tendenti a formare

una colonia di deportati. La prospera condizione in cui ora

trovansi gli stabilimenti dell'Australia provenne dalla suc-

cessiva e libera emigrazione di cittadini probi , industriosi

e dediti tutti al bene della societa , cui a novella pa-

tria assunsero. Ad essi soli debbesi 1' altissimo grado di

civilta e di floridezza in cui quelle colonie trovate fit-

rono dal capitano Laplace, del quale riportate abbiamo le

belle e convincenti osservazioni intorno a questo medesimo
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argotnento (i). Percio non faremo che qualche cenno appena

dellfe principali cose che questo periodo secondo risguardano.

L' epoca della libera eniigrazione per la quale i penalL

staliilimenti delFAustralia cangiaronsi in vere colonic, ac-

cadde ne' primi anni del governo di Tomaso Brisbane, il

successore di Macqnarie. L' allluenza degli emigrantl divenne

si grande che 11 minlstero di Londra s' avviso d' adottare

un regolamento che per Inngo tempo conservossi in vigore.

Fu pertanto stabllito che nessnn emigrato avrebbe diritto

ad un concedimento di terre nelPAustralia , fuorche coUa

condizione che prima della sua partenza dairinghiUerra

jjrovasse di possedere un capitale di 5oo lire sterline (i2,5oo

franchi). Merce di questo regolamento I'Australia popolossi

di coloni provenieuti da classi non del tutto volgari; cioe

di piccoli affutajnoli inglesi indipendenti, di figliuoli de' pro-

prietarj carichi di numerosa famiglia, di mercanti nelle lore

speculazioni sgraziati , a' qnali rimaneva tuttavia un baste-

vole capitale per ispargere i semi d' una nuova fortuna.

Alcuni vi giungevano spinti da uno spirito d'avventura,

altrl fuggivano un paese oppresso dal peso de' pubblici ag-

gravj : tutti speravano di trovare migliori condizioni di esi-

stenza in una societa nascente , il cui avvenire presenta-

vasi sotto un aspetto il piii lusinghiero. Tale ognor cre-

scente affluenza di emigrati e di capital! fu feconda di fe-

licissimi elTetti. II lavoro stesso de' condannati acquisto un

valore sino a quell' epoca sconosciuto : il che contribui non

poco a piegare in meglio la loro condizione, e si la fisica

come la morale. Numerosi capitalisti da si bella prospet-

tiva allettati formarono una societa , col solo intento di

mettere nella circolazione della colonia venticinque milioni

di franchi. Nel corso del 1825, anno memorabile nell'In-

ghilterra per un esagerato spirito d' associazione , alcuni

membri del Parlamento si unirono a varj banchieri ed a

rlcchi possessor! onde dal governo ottenere un vasto ter-

ritorio nella Nuova-Galles del sud e fondarvi un colosgale

(l) Veggasi r auteccdfiite fascicolo del gennajo, pag. '^3 e se-

gueud. Yeggasi anclie la belP ojiera di Gustavo di Beiimoat ed

Aless. di Roqueville col litolo di Sijsthiie pciiitciitiaire ct de son ap-

iillcotion eiL France, suivl d'unc apjjeiidice sui les colonies pcnales et

de Notes statistiaucs. Seconde edition entiereinent rcfondue, aii^men-

ice dune introduction , ecc. Paris, Gosselin , i836, 2 T. in h)."
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stabiliinento d'agricoltura. Gil statuti della societa costltnita

sotto il titolo di Compagnia agricola deU'Australia vennero
dalP autorita reale bentosto sanzionati. II suo capltale f'u

stabilito in ua niilione di lire sterline, destinate a met-

tere in valore uii milione d' acri di terre libere, che il go-

verno peniiettevale di scegliere dove meglio le sembrasse.

Quasi uel tempo niedesimo e parimente colla regia sanzione,

si formb a Londra ua' altra compagnia di capitalisti e di

proprietarj coll' iiitento di dissodare e coprire di armenti

ua vasto territorio nelF isola di Van Diemen , disponendo

a quest' uopo iina sorama di piii milioni di franchi.

Per tutte le qnali cose essere uon dee maraviglia , se le

colonie delTAMstralia ad onta delle tristissime lore condi—

zioai nel primo periodo raggiunto abbiano un panto di

prosperita certamente jDrodigioso. Siane d' esempio la flori-

dezza in cui ora trovasi Sidney. Qnesta citta , sede del go-

verno coloniale, glace sovr' un' altura nel fondo d'uno del

piu romantici seni di Porto-Jackson. Un edificio di forma
circolare, detto torre Macquarie, innalzasi suUa sponda del

mare a circa miglia cinque dalla citta. Esse serve di faro

per indicare 1' angustia dello stretto che mette nella baja

tutto da scoscese rocce circondato , onde Cook ravvisare

lion ne pote 1' ingresso e 1' importaiiza. Superato cotale

stretto, I'europeo che per la prima volta vede questa spiag-

gia , e sorpreso da maraviglia all' aspetto delle numerose

ed eleganti piccole case di campagna costrutte in ambidue

i lati della baja dagli ufBciali in ritiro , o dai negozianti

gia fattisi bastevolmente ricchi. L' ingresso del porto e di-

feso per 1' una parte dal forte Macquarie , per l' altra da

batterie coperte. La popolazione di Sidney nel iSaS era

di 10,774 individui , compresivi un migliajo di deportati

:

il gran numero degli artefici che dopo quest' epoca ven-

nero a staliilirvisi , ne ha di molto aumentata la popola-

zione. II suo aspetto presentasi in alcuni punti difFerente

da quello delle citta d' Europa : sulle spiagge , ove il ter-

reno acquisto un gran valore, ie case, i magazzini , le

botteghe nrtansi per cosi dire, lo spazio disputandone;,

ma negli altri distretti le abitazioni appajono disgiunte ed

isolate : dividonle contrade larghe , ma non ancora selciate.

Alcuni quartieri sono di uotte iUuminati con una magnili-

cenza , che rammenta le piii ricche e piii popolose metro-

poli deir Europa. Fra gli edificj annoveransi come i piii
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ragguardevoli , il collegio Austrnliense, la casa di giustizia,

il collegio di Sidney , il tempio di S. Giovanni col sno

altissimo campanile , una chiesa cattolica , il palazzo del

governatore posto in riva al mare ed in mezzo a giardini

elegantemente disegnati. L' altissimo prezzo a cui, merce dei

capitaii, ginnse la mano d' opera, vi ha condotti artefici di

ogni professione , orefici, incisori su metalli , sellaj, stampa-

tori , ecc. : empoij pieni di tutti gli oggetti die posti furono

in onore dal rafllnato gusto delle societa europee, fonderie,

manifatture di panni, di cappelli ^ di sapone, ecc. Tiute le

arti meccaniche, il cui soccorso e si necessario per gli edi-

ficj , e per la costruzione de' navigli vi sono esercitate da

abili artieri venuti dall' Ingliilterra. In addietro lo Stato co-

stretto era a provvedere e distribuire i commestibili : ora

i mercati abbondano d" ogni genere di vettovaglie regolar-

mente dalla privata industria provvedute.

Cinque giornali imprimonsi ora a Sidney. Nel i833 i

dottori Ralp IMausfield e Giovanni Lhotsky vi diedero pria-

ciplo ad una collezione sacra alle lettere ed alle scienze.

Opuscoli su qulstioni d' una locale importanza circolano in

grande uumero: vi si annoverano ben anche poesie indigene,

prelndio, clie ci annunzia gli armouiosi canti del cigno

nero delFAustralia (i). Tutt' i piaceri, tutt' i trattenimenti

delle vecchie societa d'Eurojia passarono quasi in retaggio

su questa remotissima spiaggia. Vi si e pure eretto un tea-

tro : le piii belle produzioni della drammatica inglese vi

sono ogni sera applaudite da un' udienza composta di ele-

menti i piu disparati. Eleganti osterie , solennissimi ban-
chetti , corse di cavalli, soutuose cacce, ne rendono oguor

pill gradevole il soggiorno. Tre pubbliche vetture, ed un
jjattello a vapore partono regolarmente per Paramatta.

Qnanto prima suUa proposizione di alcuni ingegneri della

colonia vi si vedranno pure strade a rotaje nelle quail

il legno detto di ferro , si rinomato per la sua straordinaria

durezza, supplira utilmente al metallo che tuttora vi si

trasporta dalT Europa. E tutti questi prodigj operati furono

nello spazio di quindici anni

!

La disamina pertanto propostasi dal sig. De la Pilorge-

rie , e da noi anuunziata al priiicipio di quest' articolo

,

(i) Nella Nuova-Olanda c toiiiunissiiiu-i una specie di cigui neri
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piu noa lascia dubbio alcnno sulla disconvenlenza e mo-
rale e politica della deportazione. Una coloiiia propriauiente

detta coinpofsl noii pub se nou coUa liljera emigrazioiie di

cittaduii sceveri da ogni macchia , da ogni iiiiputazione. Per
questo unico inezzo il penitenziale staljilimeiito di Botany-

Bay cangiossi in colonla floridissiiua e possente. La depor-

tazione l)en aliena dalP ofFerire i mezzi con cul correggere

i malvagi trae seco la vicendevole corruzione degli indi-

vidui e delle classij in vece d'intimorire i delinquenti della

metropoli , trasFormasi prontamente , secondo 11 grado di

prosperita delle colonic penali, in un mezzo di seduzlone

e di provocamento al delitto. In Inghikerra nel corso degli

ultimi ventitre anni i delitti contro le persone lianno piu

clie raddoppiato, contro le proprleta piu die triplicato (i).

G.

Nouvelles scenes de la vie etc. Nuove scene della vita

di provincia, descritte dal sig. De Balzac. — Brus-

selles, 1887, Meline, Cans e C, vol. 2, in 16.° pice.

KleH'opera di Sainte-Beuv^e intitolata Ritratti e cridche

letterarie vi ha un articolo risguardante il sig. De Balzac.

Noi ne trarremo qualche proiitto , non gia in quanto al-

r opera qui annunziata, la quale e posteriore a quell' ar-

ticolo , ma per cavarne qualclie notizia biografica o lette-

raria di cui ci paja che i nostri lettori possano aver de-

siderio. II Sainte-Beiive comincia 11 sno scritto dicendo die

il sig. De Balzac e il romanziere per eccellenza del nostri

giorni , il romanziere piii in voga fra tutti i conteuiporaneii

quello in cui piii clie in ogni altro si trovano le quaUtd i

difetti di celerita , d'abbondanza , d'interesse, di azzardo, di

prestigio inerenti all'ldea di novellatore o di romanziere. La
sua celebrita comlncio nel 1829 dopo la puliblicazione della

Peau de Chagrin., benclie fosse gia autore di due altri libri

le Dernier Chouan e la Pliysiologie du mariage. Non contento

di scrivere voile tentare delle iniprese librarie ; ma se ne

dlstolse ben presto per rifarsi, scrivendo, di quanto aveva

(i) Vegg^asi la Statutique comparee de la criminalite cii France,

en Belgicjue et en Angleterre , par E, Dacpetiaux , Paris. i83o.
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perduto come editore ; e in podii aani pote vantarsi di

aver pienamente conseguito lo scopo clie si era prefisso.

Ora il sig. Do Balzac, nato in Tours addi 20 maggio 1799
e perclo ancora nel fior della vita , e gia da niolti anni

fra le maggiori celebrita letterarie di Parigl , autore di una
lunga serie di romanzi letti con grande avidita , ai quali

poi si propone di agginngerne una serie non punto uiinore.

E proprio del sig. De Balzac (dice il Sainte-Beuve
)
quando

egli ha scritta la prima pagina di un libro , abbracciar col

pensiero trent' altri voluinii e crearsi cosi nella fantasia

alcune serie indeterminate di opere , le quali poi ranno-

date fra loro da un' idea fondamentale comune dovreljljero

formare una sola opera imniensa. E soggiunge die da prin-

cipio fa anch'egli iniitatore, come sono quasi tutti i gio-

vani: Walter-Scott e Cooper furono i suoi modelli. Ma
1' ingegno avvalorato dalT esercizio acquisto ben presto la

capacita di correre da se luedesimo la sua via ; e il signor

De Balzac, benclie non abljia potuto soUevarsi nil' altezza

di Walter-Scott, passo nondimeno dalla ciasse degl' iiiiita-

tori in queila dei pochi clie forse saranno imitati. Le sue

osservazioni non si addentrano come quelle dello Scozzese

nell'intricato laljlrinto della storia per evocarne 1' iuimagine

dei secoli scorsi, ma si ferniano alia superficie , ai tempi

pill viciui , alia societa dei contemporanei. In conseguenza

di cio poi, anclie il suo stile non puo avere ne la prodi-

giosa varieta clie si ammira nelle opere di Walter-Scott,

ne queila potenza ancor piii prodigiosa di convertir la pa-

rola in un eco di tempi clie piii non sono. I tratti piii

notabili nello stile del signor De Balzac consistono in una
felice padronanza della sua lingua ; quelll di Walter-Scott

ridondano di sapienza , sono espressioui equivalent! qualclie

volta ad un compendio storico. Gia e facile immaginarsi

clie noi qui consideriarao lo stile nel piii largo signilicato

di questa parola. AI Sainte-Beuve puo essere couceduto di

notare nella prosa del sig. De Balzac parecchi difetti di

stile, ed anche inesattezze grammaticali ; ma noi ne voglia-

mo, ne possiamo parlarne (i). Ne parleremo della taccia

(i) Cvediaiuo necessaiLo di n-ascrivert; alcune parole del cririco

da noi citaco. Ecili dice pertaiito che il sig. De Balzac e aboiidunt

ct illegal. . . . n'/ia pas le dcssiii de la phrase imr . siiiwle , net ct

Bibl Ital. T. LXXXV. 25
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d'inverecondia apposta a molte opere di questo scrittore

,

e da cui non andra eseiite ne anche quella die ora annuii-

ziamo. Senza essere scrupolosi si pub dire assai francameiite

che vi ha uii riprovevole abuso d' ingegno ogni qualvoha

si trascendono i confini della decenza ; ne e gia sola la pe-

danteria a condaniiare come indegno delle buone lettere e

contrario al vero lore ufTicio tutto cio che stravolge e con-

fonde le idee religiose o morali. Fra i pregiudizj e la U-

cenza , fra la siiperstizione e 1' irrivereiiza o T incredulitk

vi ha uii campo assai largo ; deiitro il quale o 1' ingegno

deve saper trovare materia di belle ed ntili creazioni, o deve
condannarsi al silenzio. Se alcuni ipocriti o bigotti sono

meritamente rimproverati di perpetuare coi loro scritti gli

errori della moltitudine e il profitto che ne traggono i ma-
ligai i perclie temeremo di dire che gl' irriverenti ed au-

daci sono degni di molto maggior riprensione' Ma non vi

ha contraddizione si grande, la quale noa sia possibile fra

gli uomini ;, e pero molti in ogni eta cercarono gloria scri-

vendo e pul^blicando quello di cui forse privatamente non
avrebbero confessato pur il pensiero senza arrossire. Chi
legge le luoderne produzioni francesi, e sa la vita lode-

vole di alcuni autori i cui scritti sono detti satanici , si

persuadera facilmente che queste nostra parole non sono

ne false, ne esagerate. E noi intendiamo di aver fatta una
considerazione cosi in generale : ne vogliamo dire fino a

qual pitnto crediamo che possa applicarsi al sig. De Bal-

zac : chi ha pratica delle sue opere gia puo saperlo meglio

di noi. II Sainte-Beuve vi trova qualche volta un com-

patriote bien appris de Eabelais . . . des plaisanteries dae-
nues pulgaires . . . le fantasque et I'orgiaque . . Vccrivain, pur

epicurien. Noi confrontando queste poche e quasi fuggevoli

osservazioni in materia si grave , colle molte risguardanti

il gusto e lo stile , ci siamo ricordati T antico morantur

Pauci ridicidwn et fugientem ex urbe pudoreni.

dcfinitif; . . . il a un vocabidaire iiicoliereut , exuberant , ou les mots

bouillonnent et sorteiit comine au hazaid, une phraseologie pfnjsiologi-

quc, des teriues de science et toutes les chances de bigarrures , ... il

nous file de ces longues phrases sans virgules a perdre haleine , . . . a

frequeiiiinent, et a son insu peut-etre, I'iiuage lascive , le coup de pin-

ceau vagabond et sensuel ^ . . , eufiii , il y a en grammaire une faute

insoutcaable tju'il pratique constaiiuncnt et par systcine , etc.
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Rispetto air invenzione pare al Sainte-Beuve die il si-

gner De Balzac il quale comiiicia quasi sempre luirabil-

niente le sue narrazioni , non aljbia poi V attitudine cli fi-

nirle coa uguale felicita. ]\Ia in quanto a cio noi in vece

di seguitare le osservazioni del critlco Francese possiamo
offerire ai nostri lettori materia di giudicarne da se, met-

tendo loro dinanzi il sunto delle Illnsioni perdute comprese
nella nuova produzioue che annunziamo.

Girolamo Nicola Sechard era torcoliere dell' unica tipo-

grafia d'Angouleine nel 1793. Morto il padrone, e riraasto

solo il Sechard
(
perclie i piu giovani avevan dovuto aa-

dar tutti all' esercito ), l)enche non sapesse ne leggcre,ne

scrivere , fu da un rappresentante del popolo costretto a

ricevere la patente di stampatore ; e ajutato dal conte di

Marsay , il quale si acconcio con lul come proto per sot-

trarsi a' pericoli di quel tempo, comincio la sua carriera,

e vi fece di grandi guadagni. Cresciutogli poi nn figlio,

per nome Davidt , fatto da lui educare al liceo d'Angoii-

leme, e quindi a Parigi nella tipogralla Didot, prevedendo

tempi men lieti (perclie in Angouleme si era fondata una
nitova stamperia

)
gli cedette ogni cosa del sue mestiere

,

non senza obbligarlo pero a pagargli una somma assai im-

jjortante. 11 giovine Sechard quanto piii bravo , tanto men
fortunato del padre, accusato di liberalismo e d' ateismo

dagli emoli, vide a poco a poco menomarsl i proveuti

della sua tipografia ; e il vecchio , intento solo alia propria

utilita, non si astenne dal contribuire a rovinarlo del tutto,

inducendolo per suo privato interesse a disastrosi con-

tratti. Davide per indole e per educazione non era punto
adattato all' uflicio in cui si trovava ; era lontanissimo dal

possedere le qualita. necessarie ad accumular ricchezze ; e

benche non avesse vizj distruggitori , era atto nondimeno
per inerzia e bonta di cuore a lasciarsi fuggir di mano
anche quelle che gia possedeva. Per questa bonta di cuore

egli tolse da prima a proteggere un certo Luciano Char-

don, suo coiupagno di studj, figliuolo di uno speziale , ed

ora per la morte del padre venuto a strettissima poverta.

Sua madre e sua sorella amandolo con una tenerezza die

luai la maggiore , lavoravano giorno e uotte per procac-

ciargli quanto e necessario a vivere decentemente : la ma-
dre colla profcssione di levatrice ; la sorella con lavori

femminili. Davide poi lo aveva stipendiato in qualita di
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proto , benche pei tempi che allora correvano e per la de-

cliiiante fortuna della sua stamperia , potesse considerarsi

una spesa inutile affiitto. Ma poiclie a fortiflcar I'amicizia

di Davide si aggiunse ben presto Tamore da lui concepito

per Eva sorella di Luciano, il loro destine non poteva piii

esser dlviso. Davide e Luciano tutti e due buoni , ma tutti

e due inetti alia grand' opera di far danari, vagheggiavano

ideali fortune , vivendo in una specie di perpetua poesia

,

senza sapere quel clie potrebbe accadere di loro. Davide

amava di puro e virtuoso amore la sorella del suo amico, e

nelle fantastiche sue speranze non sapeva mai disgiunger da

se e dalla sua fortuna queste due creature. E Luciano an-

ch' egli nel fondo del suo cuore era buono;, e se nei sogni

della sua fantasia creavasi qualche volta un piii felice av-

venire, voleva dlviderlo sempre col suo amico, per rime-

ritarlo dei beneficj che riceveva da lui. Egli era bellis-

simo , amava eccessivamente i poeti , ed era poeta egli

stesso.

Viveva in Angouleme una certa signora De Bargeton

,

nata De Negrepelisse, donna di molta letteratura , la quale

per un concorso di circostanze die a noi non occorre di

compendiare , nel i8o5 aveva sposato il sig. De Bargeton

sperando di trasferirsi con lui a Parigi , ma poi aveva

dovuto consumare i suoi anni migliori in quella citta di

provincia. Nel 1821 a cui si riferisce il racconto del si-

gner De Balzac essa aveva 36 anni, ma fioriva tuttora di

gioventii e di bellezza ^ suo marito ne aveva 58, ma a

vederlo^ ciascuno gliene avrebbe dati settanta. jSell' inverno

del 1 82 1 venne ad Angouleme un signer du Cliatelet di-

rettore delle contribuzioni ,
gia segretario di una princi-

pessa imperiale e uome di belle avventure, il quale fu in-

trodotto in casa Bargeton a grande scandalo della severa

nobilta di quel luogo. Cestui voltosi tutto ad acquistare la

grazia della signora De Bargeton , conesciutala amantissima

della poesia e dei poeti , credette di fare il suo meglio

presentandole Luciano Chardon; il quale bellissimo e gio-

vane allora di 3 a anni piacque alia signora troppo piu

die non avrelibe volute il direttore delle contrlljuzioni.

Dope d' allora du Chatelet e Chardon diventarone rivali

;

e il giovine proto , figliuolo di un antico speziale e di una

levatrice, fratello di una povera figlia che viveva aguc-

chiando, divenuto V oggetto della predilezione di una daiua
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bella , illustre e coltisslma , si trovo rjuasi senza avveder-

sene introilotto nel gran mondo. Du Chatelet veduta I'im-

possibilitii di sljalzarlo dal grado a cui egli inedesimo con-

tro sua voglia lo aveva iniialzato , stette aspettando mi-

gliore occasioiie. La signora De Bargetoii comljattuta priii-

cipalmente dalla vanita avrelsbe volnto nobilitare il suo

idolo prima di ardergli T incenso del cuore , e comiiicio

dal persuadere Luciano di sostituire al nome ignoblle di

Chardon quello dei Rubempres dai quali discendeva sua ma-
dre ; e a poco a poco gli venne insinuando le massime
del gran mondo , come a dire , die gli uomini di genio

non hanno ne padre, ne madre, ne fratelli , ne sorelle

;

sagrificasse per qualche tempo i suoi domestic! sentimenti

ai grandi fini cbe si proponevano ; seguitasse i suoi con-

sigli per quanto gli paressero era poco filantropici, se vo-

leva aprirsi la via a grandi fortune , e mettersi in grado

di giovare quando che fosse realmente alia propria famiglia

a cui non avrebbe mai potuto recare nessun giovamento
rimanendo nell'angusta sfera in cui si trovava. II buon
giovine l:)enche abbagliato dall' amore e dalla speranza di

un felice avvenire , non sa risolversi a segultare in tutto

i consigli di questa donna, se deve dividers! dal suo amico
e dalla sua famiglia. E la signora De Bargeton acconsenti-

rebbe per amore di Luciano a pigliare sotto la sua pro-
tezione anclie il giovine Secliard : se questi piii prudente
del suo amico non ricusasse d' uscire di quella classe in

cui lo coUoco la fortuna per cercare la pericolosa compa-
gnia dei grandi.

Questo nobile esempio e infruttuoso a Luciano , clie al-

lettato da cento speranze di amore e di ricchezze , corre

a chiusi occhi la via per la quale si e messo. D\altra parte

la signora De Bargeton, deliberata di costrlngere gli ari-

stocratic! d'AngouIeme a perdonare V ignobile origine ad
un giovine cos'i bello e cosl colto , e cio clie piix vale, ad
una sua creatura , quanto piu gli altri lo tengono a vile,

tanto piu ella si adopera ad innalzarlo. Ma liiialmente la

gelosia del du Chatelet fix nascere tale accidente che getta

sossopra ogni cosa. Egli destramente conduce un ceito Chan-
dour a introdursi leggiero leggiero nelle stanze piii interne

della signora De Bargeton , e vi arriva appunto nel mo-
mento in cui Luciano prostrato alle ginoccliia di lei do-

mandava un amore di cui altri lo credeva jria lieto. In un
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subito tutta Angouleme e plena di qnesto fatto. L' accorto

e inalvagio Chatelet s' incarica di suggerire alia signora

De Bargetoii com' ella delabasi comportare : suo inarito, al

parere di Ini , e il solo che possa domaiidar ragione a

Ghandoiir dell' oltraggiosa calunnia. Egli sperava con que-

sto consiglio di liberarsi ad un tratto e del marito clie

destinava gia vittima a Chandour , e del rlvale clie non

potrebbe sposare la signora De Bargeton come cagione della

sua vedovanza : ma T uorao di 60 anni piantb cosi l^ene

una palla nel cello dell' uomo di 36, che per quel giorno

non fece risposta di sorta, ne mai piu in sua vita porto

il collo diritio. Dopo questo avvenimento parve necessario

clie la famiglia Bargeton abbandonasse Angouleme; e fu de-

liberato che la signora andrebbe a Parigi cercando un im-

piego per suo marito , il quale intanto si trasferirelDbe a

r Escarbas presso suo suocero il sig. De Negrepelisse.

In qnesto mentre Davide Sechard aveva risoluto di fare

le sue nozze colla sorella di Luciano , e non disgiungendo

mai dalla propria la felicita dell'amico, attendeva a ordinare

per lui alcune caniere dove potesse alloggiare decentemente.

Ed anche Luciano considerando le incertezze e le ango-

sce della nuova sua vita sentiva di quando in quando ri-

nascere il desiderio della prima tranquillita , e sospirava

peiisaudo come consumasse iiiutilmente il frutto delle fa-

tiche di sua madre e di sua sorella. Ma oramai si era troppo

innoltrato per quella via dalla quale avrebbe era voluto ri-

tirarsi. La signora De Bargeton voile essere accompagnata

da lui a Parigi, dove egli troverebbe un campo adattato

al suo genio, e tutti e due, fuori delle angustie municipal!,

comincerebliero finalmente una vita felice. Luciano non re—

siste air idea di essere colla regina del suo cuore , fra le

graiidi speranze ond'essa lo enipiva, e dato liando ad ogni

altro disegno , non pensa piu fuorche ai modidi efFettuare^

quel viaggio. Per comparire onorevole alia societa della si-

gnora De Bargeton egli ha gia consumati i piccoli guadagni

di sua madre e di sua sorella : per andare a Parigi gli bi-

sognano nnove spese, e gli e necessario aver con se del

danaro. Davide gli somministra quel poco che gli rimane;

ed egli esce soletto di Angouleme; poi raggiunto dalla sua

dama va con lei per le poste a Parigi. Doveva cominciare

cola sotto ogni rispetto la fortuna del giovane amante e

poeta ; ma le illusioni si dissiparono ben presto , cedendo
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il luogo ad una realta molto trista. Dii Cliatelet saputa la

partenza di Luciano penso die la preda fosse venuta a

dare nel laccio : sej^uito i viaggiatori a Parigi , e presen-

tatosl alia signora De Bargeton , col tuouo di un uomo che

per siiicera afFezione dimeiitica il dispiacere di un amore
deluso , le fece conoscere quanto fosse disdicevole a lei

prima mente lo star sull'albergo anziche cercarsi un allog-

gio privato , e poi T aver seco Luciano che nonostante il

sno nuovo nome di Rubempres era pur sempre il figliuolo

di uno speziale. La signora se ne persuade. Luciano e la-

sciato suiralbergo, ed essa si trasferisce ad un apparta-

mento mobigliato trovatole dallo stesso du Cliatelet. II buon

giovine speade tanto in una settimana per vivere e per

vestirsi alia parigina, die dei dueaiila frandii portati con

se gliene riniangono soli trecento sessanta. Atterrito da un

principio cosi diverso dalle sue speranze , comincia a rin-

crescergli di essere uscito daU'antica sua oscurita : pur con-

fida nella protezlone della sua arnica, aspettando il giorno

in cui potra essere conosciuto il suo ingegno e divenirgli

strumento di ricchezza e di gloria. La signora De Bargeton

non punto dimenticata di lui lo introduce al teatro nella

loggia della marchesa di Espard sua cugina , dove il du

Cliatelet lo immola intieramente alia vendetta che meditava,

susurrando airorecchio de'piii befFardi, com' egli non e al-

trimenti de Rubempres, ma Chardon iigliuolo di uno spe-

ziale e di una levatrice, segreto amante della signora De
Bargeton. La marchesa d"" Espard informata di tutto cio vuole

assolutamente che sua cugina abbandoni questo giovinastro

la cui relazlone sotto ogni rispetto potrebbe nuocere al

suo interesse ed a quello di suo marito : ne la signora De
Bar2;eton indugia punto ad obbedirla. Oltreche le ragionl

della marchesa erano di qualche peso, aggiungevasi che

Luciano aveva cessato in Parigi di considerare la signora

De Bargeton come la bellissima delle doane ; e la signora

De Bargeton era tanto meno disposta a perdonargli questo

scemamento di stima o di venerazione , in quanto che al

confronto della gioventii parigina Luciano, a malgrado della

sua rara bellezza, le riusciva assai gofFo. Ella scrive per-

tanto un biglietto di poclie righe ordinando alia sua came-

riera di consegnarlo a Luciano quando verrelibe per visi-

tarla. " La signora di Espard , diceva il biglietto , e am-

malata e non potra ricevervi lunedi ( era un invito corso
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prima die dn Chatelet avesse spiatellata ogn'i cosa ) : i©

pure non mi sento benissimo , ma devo noadimeno esser

da lei. Sono dolentissima di questo piccolo accidente , ma
il vostro ingegno mi rassicura, e voi vi aprirete una via

senza Ijisogno di ciarlatanismo. » Se questo biglietto a cni

la signora De Bargeton non s' era degnata di sottoscriversi,

bastava a gettare il povero Luciano in gravissimi pensieri

,

clie cosa non dovette poi avvenire quando non molto dopo
vide la sua dama sontuosamente abbigliata e raggiante dl

nuova Jjellezza nel cocchio della marchesa d'Espard? Scrisse

una lettera coUa quale venne a rompersi intieramente ogni

loro relazione. Poi toltosi dall' albergo o ridottosi in una
povera stanza si trovo solo, in Parigi, senza amici, senza

protettori , col danaro sufHciente appena a vivere misera-

bilmente per tre raesi. Egli aveva seco un volume dl poesie

ed un ronianzo intltolato VArciero di Carlo IX. La speranza

di vendere a caro prezzo que' manoscritti era la sola illu-

sione clie gli restasse : tutte le altre erano perdute !

Dobbiamo avvertire i nostri lettori clie i casi di Luciano

in Parigi daranno materia a qualclie altro volume , in cui

r autore mettera in mostra la gran piaga del nostra secolo,

cioe il giornaVsmo. II sig. De Balzac crede clie il giorna-

lismo sia vicino alia sua caduta , e percib (egli dice) bi-

sogna affrettarsi a dipingerlo , affindie cib die era e vivente

non si cangi in un cadavere sotto gli occhi medesimi del pit-

tore : e si propone di far arrossire piii di una fronte . e di

spiegare perclie mold ingegnl di belle speranze finlssero

male , e alcuni uomini mediocri salissero a grande riputa-

zione. Noi speriamo die questa parte potra essere nuova
e istruttiva , e servire realmente alia storia : ma dubitiamo

se fosse necessarlo di farle precedere un volume di 280
pagine , e la narrazione di una storia cosi comune , clie

potrebb' essere di tutti i secoli e di tutte le nazioni.

Un componimento piii breve si trova nella prima parte

del primo volume e s' intitola la grande BretecJie. Yi hanno
sul principlo di questo componimento alcune dl quelle pa-

gine die non si potrebbero lodare quand' anclie fossero

egregiamente scritte : per buona ventura nol possiamo pas-

sarle come inosservate senza die manclil percio al nostro

siinto veruna parte di qualclie importanza. Trattasi di al-

cuni glovani parigini i quail capltati in una provlncla, e

accortisi del nascente amore di un certo signer De Clagny
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procuratore del te con madama De la Baudraye , si pro-

pongono di raccor.tar dopo il pranzo storie di niogli sor-

prese dai loro mariti , e terriliili esempi di crndeli veti-

dette inspirate dalla gelosia. lo non anio i procurator! del

re , dice uno di loro ; e cjnesto presso a poco e il motlvo

per cui tutti acconsentono alia proposta. Se essi stanno per

qualche momento esitanti , si e perche sanno che il pre-

sentimento di un comune pericolo servi spesse volte ad

accendere la passione amorosa piuttosto che a spegneria ,

e temono qnindi di accelerare , com' essi dlcono , la feli-

cita del Clagny , nientre vorrebbero in vece impedlrla. In

una di queste novelle pol si racconta come iino Spagnuolo,

quando seppe di essere stato tradito avveleno la consape-

vole cameriera , taglio un braccio alia moglie, e pianto un
pugnale nel petto al cliirurgo che senza veruna colpa I'a-

veva assistita in un parto clandestine. — La Spagna ( disse

la signora De la Baudraye ) e un paese singolare ! Non ac-

cadono sifFatte cose in Francia ! — ed allora un altro rac-

conta una storia avvenuta sul territorio francese, dicendo :

Nei dintorni di Vendome sulla riva della Loira evvi una
casa antica e tetra denominata la grande Breteche. Questa

casa fu gia del conte de Merret che mori poi miserabilmente

a Parigi dov' erasi dato in preda ad ogni sorta di eccessi.

Sna moglie che gli sopravvisse Tabbandono anch' essa as-

sai prima del suo ultimo giorno , e niorendo ordino che

sia lasciata chiusa e deserta pel corso di cinquant' anni.

La camera della signora de ]\Ierret era a terreno, ed aveva
contiguo un piccolo gabinetto. Suo marito dormiva al piano

superiore : quando ritornava a casa la sera assai tardi con-

tentavasi d' ordinario di domandare alia cameriera Rosalia

se sua moglie era a letto ; e ricevuta la risposta che si

,

avviavasi su per la scala. Una sera ritorno per caso piii

presto del solito , e senza parlar punto coUa Rosalia

n' ando alia stanza della contessa. Entrando gli parve di

sentir chiudere la porta del gabinetto , e s' immagino che

vi fosse la cameriera ; ma quando di li a pochi mo-
menti costei entro dalla parte medesima end'' egli era ve-

nuto, fu preso da grave sospetto avvalorato altresi da non
so qual turbamento che gli pareva di scorgere negli occlu

e nel contegno di sua moglie. Comincio a passeggiare Inngo

la camera, senza rispondere alle interrogazioni die gli fu-

rono fatte. La contessa prevcdendo un qualche infortiinio
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ordino a Rosalia cli uscire ; ed allora il niarito le domando
freddamente se vi era qnalcuno ael sno gabinetto. No, rispose

la moglie; e il marito allora si inosse come deliberato di ve-

der coi proprj occhi s'ella diceva il vero. Ma la contessa lo

jjrese per mano, e con voce sommamente comniossa gll disse:

Se voi non trovate nessuno la dentro , pensate die da que-

sto momento tutto sara finito tra nol !
— Ehbene , replico

il conte ; eccoti il tuo crocifisso : giurami dinanzi a Dio
che non vi e nessuno , ed io ti credero , ne apriro mai
quella porta. — La contessa prese il crocifisso e giuro. —
Bene , disse freddamente il marito ; poi ripigliando il cro-

cifisso soggianse : Voi avete qui un bellissimo capo : di

ebano, intarsiato d'argento! io non lo vidi mai prima d'ora.

— Lo trovai, replico la signora , or fa un anno presso

Duvivier clie lo aveva coiuperato da un religioso spagnuolo.

— II sig. de Merret glielo restitui ; poi senza uscir mai
della camera mando a chiamare un muratore a cui faceado

sotto voce molte larglie promesse ordino di murare la porta

del gabinetto. Mentre costui adempiva il comando , la con-

tessa trovo il momento di promettere a Rosalia una pen-

sione vitalizia di milie francbi se inducesse il muratore a

lasciare un' apertura. Rosalia esegui la commissione, e il

muratore la compiaque , ma inutilmente. II sig. de Merret

dormi quella notte nella camera di sua moglie : la mattina

nsci portando seco il crocifisso , donde la contessa cre-

dette che andasse da Duvivier; ma ritorno ben tosto men-
tre ella stava appunto levando dal muro i mattoni posticci.

La signora svenne , ed egli ordino freddamente clie fosse

riposta sul sno letto. Mando poi a chiamare Duvivier e si

accerto che il crocifisso non era state comperato da lui :

ordino poi che gli fosse portato da mangiare in quella

stanza, dalla quale non voile uscir mai per venti giorni

continui. Nei primi niomenfi quando sentivasl qualclie ro-

more nel galilnetto, e la contessa avrebbe voluto pregarlo

ad aver compassione dello sconosciuto moriente , egli le

tagliava le parole dicendo : La dentro non vi e nessuno ;

non lo giuraste voi suUa croce ">

Questa istoria si suppone raccontata ad uno dei giovani

parigini gia detti dalla Rosalia, che dopo quel lugubre av-

venimento era diventata cameriera di un' osteria di Vendo-

me. E lo sconosciuto murato nel gabinetto era un gioviiie

spagnuolo fatto prigioniero nella guerra delT indipendenza.

I
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il quale si crede die attravcrsasse di notte la Loira cer-

cando nelTamore della contessa Merret un sollievo all' in-

felicita dell' esilio. Questo almeno si congettura perche i

suoi abitl fnrono trovati sotto una pletra lungo quel flu-

me quasi rimpetto alia grande Breteche.

Crediamo di poter dire che anclie questa novella dal

lato deir invenzione e pochlssima cosa; ma vi si trovano

alcuni trattl di grande efficacia , alcune parti egregiamente

rappresentate , e qualcuna di quelle espressioiii che nascono

veramente insieme col concetto, ne alcuno puo trasferirle

mai ad un altro senza mostrare di averle tolte in prestanza.

In generale non troviamo nel sig. De Balzac ne 1' ordine, ne

r econoniia del grandi narratori che san ridurre tutte le

parti dei lore racconti ad una giusta proporzione e corri-

spondenza fra loro. Diresti ch' egli fidandosi troppo nel

suo ingegno , e sicuro di trovar sempre una qualche uscita

entra nelle sue produzioni senza averle prima bastante-

mente pensate : e guardando alia sproporzione di alcune

parti siamo tentati di credere ch' egli qualche volta si

penta di essersi troppo diffuse
,
qualche altra di aver pro-

ceduto con troppa rapidita , e quindi poi o restringa od

allarghi per una specie di compensazione quel che rimane

a conciiiudere il suo componimento. In quanto alle opinion!

od alia morale crediamo che non si debba cercare nelle

opere del signor De Balzac un sistema , almeno per ora.

Forse piu tardi, sopravvivendo il giudizio alia fantasia , e

sottentrando il desiderio di una fama dure vole alia brama
di andar per le bocche dei contemporanei o di esser cer-

cato dai liln-aj Insingatori delle passioni comuni , egli me-
desimo ristamjiera le sue molte produzioni e ne condannera
alcune all' cljblio ; ed allora soltanto potra farsi giudizio

delle sue opinioni e del suo gusto. Wa poiche abbiam co-

minciato citando Sainte Beuve , vogliamo altresi terminare

trascrivendo alcune altre riglie le quali ci pare che con-

cordino pienamente con questa nostra opinione. II sig. De
Balzac (egli diceva nel i833 ) ha la sua maniera , ma
vacillante , inquieta , non sempre sicura di se. Nelle cose

sue si sente 1' uomo che ha scritti trenta volumi prima di

giungere ad avere una maniera sua propria -^ e chi duro

si gran tempo prima di poterla trovare non e poi ben certo

di poterla conservar sempre. Del resto bisogua che il let-

tore lo riceva qual esse e , secondo la sua natura e la
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sua abltudinc. Noii conviene conslgllarlo a diventare scrii-

poloso, a scegliere, a rigettare alcune delle sue insplrazioui

;

iTia bensl eccitarlo a fare e proseguire la sua via , per
rifarci suUa quantita delle sue produzioui. Egli somiglia

un poco a quel generali clie non sanno impadronirsi di

nessuna posizione se non colla perdiia di molii soldati. Ma
benche 1' econoraia dei mezzi sia di gran momento, cio

che piix importa si e di conseguire lo scopo ; e il sig. De
Balzac molto spesso e e rimane vittorioso. A.

Expose de la situation administrative de la province

de Brabant
,
pour le governeur baron de Stas-

SART , ecc.— Bruxelles y i836, imp. de V. Stapleaux.

In 8.°, di pag. 68,

j1 signer barone di Stassart e personaggio non meno il-

lustre per le eminenti carlche che ricopre
(
governatore a

Brusselles , presidente del senate , ecc. , gran croce di piii

ordini, direttore della reale Accademia delle scienze e belle

lettere del Belgio, ecc. ), die per le diverse importanti ed
applaudite opere letterarie rese di pubblica ragione. A
termini delle leggi belgiche dagll amministratori pnbljlici

devesi compilare un riassunto di tutto 1' operato coi rlsul-

tamenti relativi. II signer barone di Stassart stiino per la

pubblica utilita maggiore ridursi a minute particolarita

facendo cosi conoscere cio che pub avere esercitato alcuna

influenza in sul ben essere degli abltanti tanto sotto il

punto di vista intelleituale e morale, quanto sotto il fisico.

Dal che ne slegue altresi , die rilucono i modi piii confa-

ceuti per mantenere cio che e buono , per rettificare cio

die non riesce abbastanza soddisfacente , e per perfezionare

in fine, in quanto e possibile, le diverse parti dell' ammi-
nistrazione. In questo lavoro si scorge T amministratore

profondo , sapiente e filosofo. La dizione vi e succinta e

cilia ra , I' esposizione facile.

Scorrendo impertanto i diversi rami do' quali Tanimini-

strazione componsi si fa principio dalla contabilitd provin-

ciale mostrando la posizione delle finanze soddisfacente ;

in appresso si passa all' unimiiiistrazione coinunale discor-

rendone a parte a parte i diversi x-ami La popolazione
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del Brabante era il i." gennajo i83o di 556,046 anime,
di 577,209 nel i835 e di 683,895 nel i836. Non poche
sono le spese in Brnsselles per 1' abbelliniento sue e per

riparare ed erigere pubblici stabilimenti. La biblioteca pub-
blica contava nel i83o 117,000 volunii , tre mila di piii

n'aveva nel 18 36. Ventitre quadri vennero accjnistati pel

museo, in guisa die di presente si compone di 840,
parecchi de' cjuali sono riguardati siccome capilavori. In

febbrajo i835 si gettarono le fondaiuenta di una casa

che raccogliera 120 orfani. Si disposero luoghi per I'Ac-

cademia di disegno, di scultura e d' architettura destinata

a forniare a un tempo artist! e buoni operaj. Si da opera

a costruire le scuole comuiiali, e per 40 di esse furono

spese 198,574 franchi. Molti sono gli ospizj di carita nel

Brabante , e alcuni non si sostengono cbe la merce della

beneficenza particolare. Vi banno uilizj di beneficenza , ed
essi sono in maggior novero die i comiini stessi. Gli

esposti furono in totale nel i833 2966, nel 1834 3941,
nel i835 2941. Costarono nel prim' anno 2o5,4o3 cent. 48,
nel 2.° 2i3,o36 42, nel 3.° 219,880 46. II die fa per

ciascuno un po' piu di 5c frandii e 9 cent, all' anno.

Cinque monti di pleta si rinvengono nel Brabante. L' in-

teresse di quello di Brusselles preso giornalmente varia dal

12 al i5 per 100 giusta 1' importanza del prestito fatto j

a Lovanio e dall' 8 al i5 ; a Tirlemont dal 12 al i5; a
Nivelles del i5 per 100. Dalla tavola del numero dei pegni

e delle somme prestate ritraesi die a Brusselles nel i83o

249,410 furono i pegni deposti ed 1,626,535 cent. 44 la

sovvenzlone. Nel deposito di raendicita si contavano nel

prlncipiare del i836, 1207 persone, delle quali 263 al

di sovra di 60 anni , 644 dal 18 ai 60, 3oo da meno di

18 anni i Sjb erano atti al lavoro ; 222 frequentavano la

scuola.

I mezzi di pubblica istruzione sono copiosi. L' unlver-

sita di Lovanio venne soppressa nel i835, sostituitavi 1' uni-

versita cattolica che numera 280 alunni. A Brusselles si

hanno all' nniversita libera 285 scolari. All' ateneo di Brus-

selles accorrono 3oo studenti. Yi sono coilegi ne'capoluo-

ghi di circondario. A Brusselles venne stabilita una scuola

niilitare. La scuola veterinaria fu trasportata a Cuiegheui

coinune di Anderleclit, e regge al confronto con quelle di

Francia e di Lamagna. Gli allievi sono 140 , e ricevono
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premj pecuniarj a titolo di incoraggiamento e cli rlcom-

pensa. II conseivatorio cU musica fa onore al paese. Due
eccelleiiti scuole per modello , in cni gl' instiuuori di caiii-

pagna possono farsi ai buoni nietodi, fioiiscoao a Brusselles

ed a Lovanio.

Nel 1829 , i53 erano le scuole delle citta e 356 nelle

comuni con 33,755 alunni ; nel i836 nelle citta aoi scuola,

e scolarl i6,3i3 , nei circondarj 56i, scolari 46,2,98, vale

a dire 253 scuole, e 28,856 scolari di piu che nel 1829.

AH' occasione della leva del i835 fu chiesto per prova dei

progressi deiristruzione prlmaria di 5419 requisiti mili-

tari quanti sapessero leggere, scrivere e far conti , e si

trovo che 1^591 sapevano tutto questo , 833 non sapevano

die leggere e scrivere, 162 soltanto leggere, nel i836 di

4,896^ stavano in 1.^ categoria 1,427, in 2.^ 661, in 3." 368.

Addivenendo alio stato sanitario rilevasl die si ricom-

pensano le distinte azioni in attenenza al ramo della pub-

blica salute con medaglie d' oro , dorate , d' argento , di

bronze, e con danaro. II numero dei vaccinati fu nel i83o

di 7,585, nel i835 di 10,266. Potrebbe pero essere mag-
giore. Vi sono medaglie in preniio a chi eseguisce piu di

i5o vaccinazioni gratuite.

Di tutto r articolo assai sminuzzato clie concerne la po-

lizia e la giustizia noi non accenneremo die i risnitamenti

della scuola stabilita nella casa di reclusione di Vilvorde

col I." gennajo i83i. II primo anno la frequentarooo 42
iiomini , nessuna donna, a poco a poco il numero crebbe

al segno die nel i835 vi si contavano 225 uomini , 5o

donne , andando V intero numero dei carcerati ad un mi-

gliajo circa. La mania dei suicidj fece nel Brabante spa-

ventevoll progressi : non se ne sa vedere la causa.

Nel i83o succedettero 34 suicidj.

i83i » 3o

1 8 3 a » 27 "

1 83 3 » 3 1 >;

1834 >f 37 »

i835 » 57 ./

Trapassaremo T articolo miUtare e difesa dello stato,

per toccare quello '' IX ) cadastro e contrlhuzioni. Giusta il

nuovo cadastro 1' intiera rendita della provincia tra fondi

e case viene computata 28,097,006 71, 1' iuiposta prediale

2,913,301 60. Vi ha poi il contribute personale di circa



PAKTB STRANIERA. 3f)l

a,000,000 ; le patent! che daiino da 400,000 fr. ; le tasse

,

e balzelli diversi dai 4 ai 5 milioni ; il registro ed il de-

nianio che nel i835 resero 5,765,704 fr. 8 cent., la posta

delle lettere che nello stesso i835 frutto 58c,06a cent. 19,
infine il prodotto delle multe.

Le comuuicazioni vennero molto favorite. Molto si operb

e si opera di continuo ad aprire nuove strade e a riat-

tare le gia esistenti. Ne sono ancora progettate otto pro-

vinciali, il cui importo e di circa due milioni e mezzo di

franclii. A qneste si aggiungano tre strade ferrate die si

costruiscono in seguito a date concession! di pedaggi per

maggiore o niinor numero d' anni. La prima di 6,908 rae-

tri ; la 2..^ della spesa di 6,800,000 franclii per una esten-

sione di 86,000 metri ; la S.'' estesa 40,000 metri , che

costera da 5 milioni di franchi. La navigazione interna

dei fiumi non e soddisfacente come sarebbe a desiderare.

I miglioramenti richiederebbero da 3 00 mila franchi, colla

quale spesa non sarebl^ero pert) in relazione i prodotti.

Ui quanto si attiene alF agricoltiira in tutte le sue parti

minutamente chiamata a rassegna , noteremo soltanto che

ogni ettare seminato a frumento ne rende da 16 a 18

ettolltri del peso di 82 kilogrammi ciascuno ; di segale da

i5 ettolitri del peso di 73 kilogrammi; di crzo da 28 a

3o ettolitri ; e di avena da 3o a 34 ettolitri di 5o kilo-

grammi. Nel 1 835 il frumento valeva prezzo medio per

ogni ettolitro i5 fr. 28 cent., la segale 8 fr. 86 cent.,

r avena 6 fr. 83 cent. La coltivazione del gelso non ando

gran che innanzi dal i83o, e i saggi delle piantagioni di

robbia corrisposero bene. La Barbabietola s' incomincia a

coltivare in grande , e a fabbricarne zucchero.

L' industria viene sempre di piu in piii favorita dall' as-

sociazione. La esposizioue dei prodotti di essa industria

fatta nel settembre 18 35 mostro perfezionamenti indubi-

tati in parecchi rami. Di 2,727 oggetti esposti 990 ap-

partenevano alia provincia del Brabante , la quale di 659
esponenti ne contava 268. Questa provincia ottenue

di 28 medaglie d" oro 11

di 38 d orate 24
di 85 d' argento 42
di no di bronzo di i.* classe 46
di 74 >i di 2.^ classe 28
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oltre due dorate dovute per oggetti non esposti , ed ua'al-

tra per ua regolatore. Parecchie autorizzazioni vennero
date per lo stabilimento di parecchie officine e fabbriche
in fra le quali meritaao speciale meiizione 14 nel i835
per maccliine a vapore. Nel 1829 non ai-rivarono nel
porto di - Brusselles che 8 bastimeati , e 12 in quello di

Lovanio. Nel i833 i pritni fiirono 157, i secondi 38, nel

i835 i primi 92, i secondi 40. Ci spiace che la natura
di questo giornale , ed i limiti in cni per conseguenza
ci dovennno attenere non ci abbia perniesso di riportare

presso che per esteso 1' iniportantissimo quadro con si

maestra mano tracciato dal barone di Strassart, e il quale

percio si merita tutta la considerazione.

F.

Briichstuecke aus einigen Rcisen nach dem Sildlichen

Russland. — Frammentl di alciini viaggl nella Rus-
sia occidentale , }iegli aiini dal 1822 al 1828^ prin-

cipahneiite presso i Tartari Nogay alle sponde del

mare Azow, del sig. Schlatter. — St. Gall, 1887,
Huber e C°, in 8.°, con 14 tavole litografiche ed
una carta topografica.

Col soggiorno di sei anni nella Tartaria pote P autore

osservare i costumi e gli usi degli abitaati di queste con-

trade , studiarne la lingua e conoscerne 1' industria agricola

e comraerciale.

Beytracgezur ncuern Geschichte , etc. — Meniorie per
servire alia storia moderaa , tratte dal Bluseo bri-

tannico e dagli archivj dell impcro , del signor Fr.

DE Raumer. — Lipsia, i836, Brockhaus, due vol.

in 8.°

II primo volume contiene la storia del regno d' Elisa-

betta e di Maria Stuarda; il secondo quella di Federico II

e dei tempi di lui (1740- 1769). L' opera e in forma di

lettere.
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APPENDICE ITALIANA.

Documenti di storia italiana copiati sugli originali

autcntici e per lo pin autografi esistend in Parigi
,

da Giuseppe Molini
,
gid bibliotecario palatiiio

,

con note. Volume II. — Firenze , i836 , tipografia

air insegna di Dante , in 8.° di pag. 5o6. Prezzo

de' due volumi lir. 1 5 ital. In Milano presso la So-
cietd tipografica de Classici Italiani , contrada di

S. Margherita.

Jl presente volume, die e il secondo della raccolta, di cui

abbiamo gia reso conto in questa Biblioteca (tomo 83.°,

pag. 32f)), contiene da 296 documenti, tutti o quasi tutti

d' indole politica e ri^uardanti le transazioni seguite in Italia

fra Italiani, Imperiali e Francesi dal iSaS al 1572. Al teste

dei documenti vanno, siccome nel primo, congiunte, quan-
do lo richiedono , le note illustrative , e sonovi serapre le

indicazioni dei caratteri matei'iali del documento stesso.

J. testimonj storici prodotti per questa pubblicazione sono

i principali personaggi die banno rappresentato il dramma
delle vicende d' Italia in quel secolo^ e perche quello fu

un periodo di massima importanza per le sorti d' Italia

non die di Europa per il collegamento delle transazioni

politidie cbe allora staliilivasi in questa parte di mondo ,

cosi ne viene die siano importantissime anclie le deposi-

zioni dei principali agenti di quella storia. II carattere ge-

iierale di quegli avvenimenti non e invero alterato per

queste nuove testimonianze , raa un raaggior lume d' indi-

vidualita loro ne deriva , le cause sono raeglio conosciute

e iiiolte narrazioni di fatti ricevono un maggiore compi-
mento. Vi banno per es. intorno al mutamento cbe fece An-
drea Doria dai servigj di Francesco I a quelli di Carlo V
24 documenti del Triulzio ( Teodoro), delPAndrea stesso,

del cavaliere Casale , cbe rivelano tutte le praticlie segrete

od apcrte , dirette od jndirette die preccdettero quella ca-

tastrole delle cose di Francia. Quesli stessi documeuti sono

Bibl. Ital. T. LXXXV. 26
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anche precediui e ricevono lume da una lunga nota che
e mi monmnento di sapienza polltica. I motivi e le cir-

costanze di questo fatto non soltanto vi sono per ogni

maniera sviluppate , ma le cagioni ancora della instabilita

delle sorti di Geneva , e le vicende che attraverso avanti

che ricevesse quella forma che il Doria le pote dare, vi

si vedono maestrevolmente toccate. Importante per la so-

stanza delle cose, come lo avverte anclie Fannotatore, e

il dispaccio, con cui il vescovo di Avranches e Jo. Joachimo
ambasciatcri del re Francesco a Venezia accusano il can-

celliere Dnprat di poca fede , e consigliano il re a disfar-

sene. Notabile e pure una lettera di Guide Rangone al

Montmoi-ency , colla quale rende conto della famosa bat-

taglia di Landriano , che pose fine alle guerre di Lombardia.

Ma qui lo scegliere si risolverebbe piu tosto neU'enumerare

e pero ci asteniamo dal procedere nelle indicazioni. E per

la stessa cagione ci asteniamo anche dalle note, nelle quali

dobbiamo sempre ammirare la giustezza, la critica filoso-

fica e la profonda notizia delle cose italiane di quei tempi,

che abbiamo gia osservato in quelle del primo volume.

Abbiamo speranza che questa Raccolta sara continuata ;

e se i volumi da pubblicarsi ofFriranno, come teniamo per

fermo, la medesima importanza per la qualita ed abbon-
danza delle notizie che hanno esibito i due primi e spe-

cialmente il secondo , stiniiamo che il sig. Molini avra ag-

giunto un bel compimento alia Storia d' Italia , e tale da
meritarsi la riconosceuza e 1' approvazioue degli studiosi

delle nostra vicende. R.

Studj di Benedetto Castiglia. — Pcdenno , i836, ti-

pografia del Gioniale lettera? io , in 8.°, di pag. 1 4c).

Sotto il nome di studj promette il sig. Castiglia le seguenti

operette : Commento della lotiicn e metafisica poetica di

Giambattista Vico : Discorso su' primordj , i progressi della

storia tra' Latini
, gV Italiani e i moderiii : Scienza dflV ini-

maginazione Esposizione della dottrina della Scienza Nuova:
Coniinentario su' priiicipj e le variazioni del governo di Ve-

nezia. Alcune altre ne viene poi accennando nel corso del

libro che era annunziamo, a cui porra mano dope la

pubblicaKione di questi studj, e fra le quali non e^da tacere
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una Storia delle leghe Lombarde. Frattanto egli ha comin-

ciati i suoi studj coii un Discorso circa le ongini, i pro-

gressi delta lingun italiana , le lid intorno ad essa e i carat-

teri distintivi delle lingue illustri. II sig. Castiglia fonda le

sue opiiiioni sulle dottrine dell' Alighieri , ma nelP inter-

pretarle e nel \'oIgerle alia solnziune de' proposti quesiti si

alloiitana poi grandemente dal Perticari. La dottrina e la

diligenza dello scrlttore meritano die questo libro sia letto

da ciiiunque ama di pariare cou vera cognizione di causa

intorno a questa materia ; e forse verra occaslone anclie

a noi di esaminarlo , se e vero die un grande scrittore

stia per ricondnrre un'altra volta le menti italiaue a questi

argoiiienti. Le opinioni del sig. Castiglia si possono accen-

nare colle sue proprie parole cosi : Clie non pel mescolarsi

delle barbariclie alia latina, bensi dal progredire e stendersi

de' vizj a questa ingeniti provenne la novella forma delle

loquele italidie : die il dlstintivo di ogni lingua e la forma
grammaticale , e la inalterabilita di tal forma quel delle

illustri; sicclie le pretese , i litigi , i contrasti durati gia

3oo anni furono tutti fuori via, quando non dalla pro-

priety sulle voci , ma solo dalla proprieta sit tal fornui

dovevansi ripetere i diritti di proprieta sulla favella : die

niun dialetto in antlco ebbe I'aspetto della illustre , la

quale poi , non altrlmenti die per natural necessita nacque

dal restringersi degl" italici tutti in oltre due secoli , e in

fra moltiplici vicissitudini , in luoghi , in corti , in aduna-

menti diversi ; sicche fu di niuno e fu di tutti, e deesi ora

appellar da tutti. Che i progressi della illustre non si do-

vettero a nessun volgo , ma unicamente agli scrittori , prima

a' poeti Sicilian! , poi a Guinicelll ( di Bologna ) e linal-

mente da Cavalcanti al Macliiavelli , ai Fiorentini , o To-
scani •, 1 quail oltre le parti comuni a tutti del bel paese

per una successione di grandi scrittori ve ne intromisero

alcune proprie di essi soli. " Resta ora ( dice il sig. Ca-

stiglia ) die se il vero si e giunto , gl' Italiani tutti vi si

posino , e amando questa lingua die in vero e troppo

bella , e segnandola di nuove glorie, inai piu ne litighino. »
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/ Principall Fatd delVIstoria Santa, ecc. recall altiiso

religioso e letterario del giovanetti da un individuo

delle scuole pie. Qnarta edizionc. — Torino, i836,
stamperia Ghiringhelli e comp. due vol. in i6.°,

di pagine i68 e 236.

Abbiamo parlato altra volta di questo llbro commen-
dandone la cbiara esposizione e la bnona liagua , pregi

che difficnmente s'incontrano accopplati negU ordinarj coui-

pendj della storia sacra. Per amore di tali pregi volentieri

annunziamo anche la quarta impressione attuale , ricorretta

e accresciuta dal benemerito autore. Nelle edlzioni ante-

rior! si leggevano solamente i fatti prlncipali tra quelli

riferiti uel Pentateuco , nel libro di Giosue , e nel primo
dei Re sino all' arrive di Davide nella corte di Saul , non
senza alcnn breve cenno delle cose scritte uel libro dei

Giudici. In questa ultima edizione 1' autore ha continuate

le sue narrazioni fiao alia morte di Davide, assegnandole

a istruzione dei giovani plii innoltrati in eta e in cogni-

zioni. E riflettendo avere poco avvertitamente oniessa nelle

tre stampe antecedenti la storia di Giobbe , aggiunse nel

presente libro anche tale istoria sotto faccla di Azione sa-

cra in prosa ,
perche anche a lui , come gia al Sinagra ,

essa parve molto suscettiva per se medesima della espo-

sizione drammatica. Tale azione procede a quel mode
die leggiamo narrati nel liliro di Giolj i fatti onde si com-
pone. Gl' interlocutori sono Iddio , Satanno , Giobbe , la

di lui moglie , e gli amici Elifaz , Baldad , Sofar ed Eliu.

Iddio e Satanno promuovono il viluppo delP azione , il

primo col permettere , e il secondo col procurare che in-

finite sciagure debbano indurre Gioljlae nel risico di levarsi

da quella venerazione del Signore e da quella rettitudine

end' era modello vivendo in prospera fortuna. I quattro

aniici di Giobl:)e insieme colla di lui moglie vengono cre-

scendo il nodo col chiamare ipocrisia la religione dell' ot-

tiuio protagonista che male puo col solo testimonio della

propria buona coscienza imporre silenzio a' riinproveri in

certo modo compatilsili all' aspetto delle calamita pioventi sii

di lui. Egli stesso senza avvedersene cresce forza all'azione

ragionando con troppo ardite parole degli alti pensamenti

di Dio, infino a che ixiterviene Dio medesimo a sciogliere

il nodo coll" umiliare i poco savj amici di GlobJje e col
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premiarlo della sua perseverante pazienza mediante nuovi
e maggiori doiii di fortnna. Agl" interlocutor! e aggiunto ua
Narratore il quale, faceudo in parte ruflicio del core degli

antichi , continua il lilo della storia per tutte quelle pnrti

di essa che male si sarebbero potute attuare in una rap-

presentazlone drainmatica ben regolata. A noi pare che
regregio scrittore di questa azione meriti lode per la buona
economia con cui in geuerale 1' ha tessuta, e per la noliile

dicitura, di cui I'ha vestita ; ma vogliamo pure sottoporre

al riposato di lui giudizio una nostra riflessione. L'intervento

di Dio al finire di questa azione ci semjira degno del nodo,

poiche senza di un tanto vindice non si troverebbe forse

la via di imporre fine alia gara nata fra Giobbe e i suoi

persecutor! in un modo conveniente alia storia e alia mo-
rale. Non cosi ci sembra dignitoso P intervento medesimo
nel principio dell' azione. Quella famigliarita di dialogo tra

Dio e Satanno , e gl' ironici rimproverari di questo ultimo

al primo ignobilitano 1' azione senza esserle necessarj poiche

le cose risultanti da quel dialogo potevano senza danno
essere dichiarate dal Narratore. Quell' intervento ci pare
cosi poco approvabile qui come poco si approvano in certi

sagri oratori, e fra gli altri nel Segneri, quelle allocuzioni

a Dio colle quali essi inteudono sorprendere gli uditori

traendo conseguenze inaspettate da principj concessi un
istante per ironia. Non e azione che meglio si crederebbe
comportare 1' intervento della divinita quanto ognuua di

quelle che si aggirano intorno alia vita del npstro primo
padre; ma Klopstock si guardo bene nella sua Morte d'Adamo
dair imitare I'Aadreiai traendo Iddio sulla scena ; un An-
gelo appena interviene e di volo in quella eccellente sua

tragedia. Alcuue cose narrate dalle sagre carte in modo
adattato alia nostra frale intelligenza non ci riescono disac-

cette perche gl' interpi'eti sono li pronti ad avvisarci della

figuratezza loro ; ma quelle cose mcdesime prive di tale

sussidio, e trattate drammaticamente , appariscono difettose

e spiacevoli alia nostra pochezza. E appunto una parte

deir esposizione scritturale del Giobbe e uoverata dagl' ia-

tcrpreti fra Ic cose sifl'attc.

Ch.
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Delle condlzioTii locali delle acque mineraU dl Boicgno
€ dl 5. Colombano , Memorla del cav. Cesare Aricj. —
Fadova, 1 836, col tipl della Minerva In S.*^, dlpag. 20.

Per diporto e per trovare alcuti rimedio noo ancora in

fra i tanti tentato che alfin valesse a soccorrere la mal-
concia salute sua il cav. Arici nell'ottolDre del i835 reca-

vasi alia Yal Trom|iia, e particolannente alle acque di

Bovegno e di S. Colombano. Tornato poi in patria pren-

deva a parlare airAteneo delle condizloni locali di tali

scaturigini. E in tanto piix volontieri cio faceva , in quanto

I'opportnnita del tempo lo persuadeva , posciache I'Ateneo

niedesimo datosi a ricerche e considerazioni stava per

contrassegnare coll'autorita dei proprj giudizj quel nuovo
farmaco naturale, e proporlo alia pubblica liducia.

In quanto alle sostanze che mineralizzano le due acque

in discorso il sig. Arici siegue cio che dall'analisi fatta ne

dice il chimico Grandoni; per le virtu niedicinali si attiene

alle attestazioni del dottore Giovanni Zantedeschi. Amendue
le fonti sarebbero ferruginee , e consimili alle acque di

Recoaro. La riputazione di quella di Bovegno appare
storicamente piii accertata : povera e pero tale sorgente,

fattibile lo smariimento , I'alterarsi , il travisarsi per ca-

gion del terreno da cul emerge , e per lo sporsi a fior di

terra. II grave sconcio della via ( che, per quanto si studii

a faria migliore, non potra mai rendersi ne comoda ne

piacevole ) e altro argoinento a gravi considerazioni, sa-

pendosi di certo che I'acqua non bevnta alia sorgente

perde tanto di vigoria , per quanto la si voglia custodita.

Quella di S. (Colombano e molto manco eflicace ad uguale

quantita ; al che e rimedio il pigliarne di plu, o procra-

stinarne la bibita : la sua riputazione non e fine adesso

avvalorata scientificamente dalla pratica ; ma questo lo po-
trebb'essere allorche chi terra la condotta medica di Collio

vi avrk occhio , e ragguagliera in sugli efFetti. La sua in-

defettibilita , la copia , il piacevole accedervi persuadono

che ottimamente sarebbe coUocato e protetto nno stabili-

niento di acque minerali o in Collio o nello stesso S. Co-

lombano.

Questa Memoria e scritta con molta cognizione di causa,

ottimo discernlmento e giuste deduzioni ; elegante e disin-

volta e la dizione , per cui anche qualunque persona ch&
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professasse I'arte inedica potrebhe andarne contenta di

esserne I'autore. II cav. Arici con tanto piix amoie la

espose , perclie grandemente sperava , anzL fidava die nei

vegnenti anni giovassergli infallihilmente quelle acrjne mi-

nerali. Ma altrimenti era disposto in Cielo ; non niolto

dopo egli era levato da questa valle di miserie.

F.

Trattatl Bridgewater.

Annnnziamo il complmento di quella collezione di Trat-

tatl della naturale istoria di cui aiidiamo primanienle de-

bitor! alia pia munilicenza del conte di Bridgewater. Lego
egli , quatido venne a niorte ( il die fu nel febbrajo 1829 ),

la soiiinia di ottoniila lire sterline ( 200,000 fr. ), coiran-

luento degl' interessi , perclie fosse data in ricompensa alia

persona , ovvero alle persone die avessero composte e pub-

blicate opere siil potere , la sapienza e la bonta di Dio

,

secondo la dimostrazione die il creato ne porge ; e ridiie-

deva die tali opere esponessero tutti gli argonienti razio-

nali, come sono la varieta e la struttura delle creature di

Dio ne"" regni animale, vegetabile , minerale, ecc. La scelta

degli autori da incaricarsi dell' esecuzione di siffatte opere

essendo confidata al presidente della Societa Reale dl Lon-
dra , questi commise ad otto dotti di dilarissiiiia rinomanza

( cioe Chalmers, Kidd^ Whewell , Bell, Roget, Buckland,

Kirby , Prout ) dl comporre otto Trattati-Bridgewater. Gia

da qualclie tempo questi Trattati erano venuti alia luce

,

ed aazl della piix parte ne erano gia state fatte parecchie

edizioni , e solo mancava quello del sig. Buckland
(
geo-

logia e mineralogia ), 11 quale pero ancli' esso ultimamcnte

e stato fatto di publdica ragione, e consta di due volurai

in 8.°, 11 secondo de' quali e corredato dl 87 tavole.

Le cose precedent! consuonano egregiamente con cio

che 11 celebre signer Geoffroy S. Hilaire dicea non ha
guarl dlnanzl alPAccademia delle scienze di Parigl (i) esser

giunto il tempo dell' isloria generale , filosofica e religiosa \

(l) Seduta del 7 novemljre i83fi. — De i Hlstoire iiaturelle ge-

nerale considcree coiiuiie appelee a doniier uit, jour les revelations de

la premiere philosophic
,
par Geoffroy S. Hdaire.
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universal sentimento e bisogno d' ognuno , essendo oramai ,

die una seria e profittevole contemplazione di quanto e

sparso nel create sia indirizzata a glorificazione del Creatore.

Dizionario di medlcina , chirurgia efarmacia pratiche

di Andral, Begin, Blandin, Bouillaud, Bouvier

,

Cruveilhier , ccc, prima versione italiana jevista,

cojTetta ed aiimentata da una societd di medici, ecc.

'— Venezia, i836, per Gio. Tasso, in 8.° grande
in colonna. Prezzo di ogni fascicolo di fogli sette

di pag. 8 per foglio lir. I. 75. Sono usciti 12 fa-
scicoli.

II Dizionario di medlcina pratica che qui annunziamo
ebbe giustamente ottimo incontro , e non puossi non lo-

darne il disegno e I'esecuzione. Renderlo anche tra noi piu

comune era savissimo divisamento , e bene si opero arre-

candovi correzioni ed aggiunte. Queste le avremmo volute

piu frequent! e sempre senza spirito di parte , e senza

passione di sistemi e dottrine. Del valore della traduzione

ne siano giudici i nostri lettori da un brano che pigliarao

a caso.

Anosniie. Anosmia.

Quelques nosologistes^ notam- Alcani nosologi, partlcolaruien-

vient Culleii et Sauvases , en ont te Cullen e Sauvages, ne fecero

fait un genre partladier de ma- un genere particolare di uialat-

ladies ; inais il est evident , qa'elle tie ; ma e evidente non essere ,

n est et nepent etre
,
que le symptome e forse non poter essere che il

d'une disposition physiologique ou sintomo di una disposizione fisio-

pathologique quelconque , soit de loglca e patologica qualunque

,

sens de I'odorat, soit des nerfs sia del sense dell' odorato , sia

qui y president , soit du centre dei nervi che vi presiedono , sia

meme de la sensibilite. Elle peut del medesimo centi-o della sensi-

etre congenial , coiiime la privation bilita. Essa puo esser congenita,

des sens de la vue et de I'ouie

,

come la privazione dei seusi della

ainsi que messieurs Deschamps et vista e delFudito, di cui Descharaps

Ereschct en oJitpublie des exemples e Breschet ne pul^blicai'ono degli

remarquables , etc. esempi notaJjili, ecc.
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Clinlca del purigino spedale di S. Lidgi, ossia Trat-

tato compiuto delle malattie della pelle contencnle

la dcsaizione dl qiicste inferrnitd ed i loro migliorl

metodl ciiratki del barone G. L. Allbert, ecc. Tra-

duzione italiana dl M. G. Levi , ecc. — Venezia

,

1835-37, coi dpi di Giuseppe Antonelli, in foglio

con tavole in rame miniate., fascicoli X. Prezzo
Ur. 3 austr, al fascicolo (i).

Clinica dello spedale di S. Luigi, o Trattato completo

delle malattie della pelle chene contiejie la descri-

zione ed i migliori metodi curativi , opera del ba-
rone G. L. Alibert, ecc. — Venezia, i835-3"',

dalla tipografia di Commercio , in 8.° con tavole

Utografiche colorate. Prezzo Ur. 3 austr. al fasci-

colo (2).

I Trattati intorno ai mali della pelle scritti dal barone
Alibert godono indubbianiente di gran credLto nel niondo

medico. Questo celebre autore riprodusse tali lavori sotto

diverse guise, cercando migliorarli. Nel 1882 col titolo di

Monographic des Dermatoses puljblicava in Parigi Le lezioni

che dava alia cliaica deli'ospedale S. Luigi, coll'albero della

classificazione che aveva da ultimo adottato, seguendo ap-

puntino il metodo dai botanlci adoperato in risguardo alle

piante. Poco dopo comparve la Clinica dello spedale S. Luigi,

la quale noa e che una riproduzione perfetta della Mono-
grafia niedesima, salvo il discorso preliminare, qualche leg-

gerissima variazione nel testo, e le figurate rappresenta-

zioni delle diverse specie dei mali cutanei che noa vi ave-

vano in essa. In Venezia due librai si accinsero tosto a

dare tradotta all' Italia la nuova opera, Tuno tenendo I'ori-

ginale formato in foglio, 1' altro , a minore spesa , quelle

in 8.° Rendere anche tra noi piii flimigliare lo studio dei

mali della pelle e un servigio segnalato che si rende al-

r umanita , e quindi vuolsi saperne grado si ai traduttori

che agli editori. Ma il servigio sarebbe stato dal lato dei

(i) L' opera compon-assi di Sa fascicoli: ciascun fascicolo ha due
tavole e la relativa materia.

(2) Ventlqiiatrro fascicoli costituiscouo tiuta P opera : ogui fasci-

colo ha due o tre tavole.
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traduttori piu compinto se vi si fosse apposta alcuna nota

ove la materia lo ricliieJeva, affinche alcuna inavvertenza,

parzialita , o men retto principio del professore pari^ino

fosse rilevato ed emendate. Dei valore poi delle due tra-

duzioni noi lasciamo volentlerl giudici 1 lettori.

Torti a eleve I'arbre des fievres ; je cherche a elever celui

des Dermatoses. Je voudrais realiser le voeu de Sydenham et

des plus illustres observateurs ; car je reste convaincu que tons

ces modes d'alteration morbide , qui se reproduisent dans la

succession des etres vivans, pement etre reunis ou separes en

groupes distincts d'apres leurs analogies ou leurs dissemblances.

Traduzione del dott. Levi.

Torn, il famigerato Torti, de-

lineo ]'' albero deile febbri perio-

diche ; io ni'' ingegno conipoiTe

quello delle derniatosi: voiTei rea-

Traduzione anonima.

Torti , r illiisn-e Torti, creo V al-

bero delle febbri; io procuro di

piantare quello delle dennatosi.

VoiTei poiTe ad elFeuo il voto di

lizzare il voto di Sidenaniio e dei Sydenham, e dei piii illusfri os-

pill illustri osservatori ; coocios- servatori ; iuiperciocche sono con-

vinto , che tutte queste maniere

d"' alterazione niorbosa, che si ri-

producono nella successlone degli

esseri viventi, possono essere unite

o separate secondo le analogic o

le discrepajize clie hanno (pag.4f)).

siache sono convinto potere , tutti

questi modi di alterazione mor-

bosa che riproducousi nella suc-

cesslone degli esseri viventi, an-

dare uniti o disgiunti giusta le

loro analogie e le loro dissomi-

glianze (pag. I ).

Concluons de ce que nous venons de dire sur la variola

mitigee , que cette eruption est tout-a-fait congenere de la

variole , qu'elle est le produit du meme ferment , mais que ce

ferment, introduit dans un corps deja modifie par une con-

tagion anterieure , devient mains apte a pustuler et a pro-

duire les phenomenes inherens a sa nature ; ce qui le prouve

c'est que d'apres des essais recens , s'il est reintroduit dans

une peau encore vierge de toute infection vaccinale ou va-

rioleuse , il y reprend V intensite qui lui est propre.

Dal fin qui detto intorno al Concbiudiamo da cio che detto

vajuolo mitigato concludiamo, che abbiamo sul vajuolo iiddgato.^ che

tale eruzione e aifatto congenere quest' enizione e totalmente con-

al vajuolo, che essa e il prodotto genere al vajuolo, che essa e il

dello stesso lievito , che questo prodotto dello stesso fermento

,

lievito , introdotto in un corpo ma che questo fermento intro-

gia modificato da nn contagio dotto in un corpo gia modificato

anteriore, diventa meno atto a da un contagio anteiiore divienc
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proJurre pustole , ed i fenomeni nieno atto a produire piietole

,

iiierenri alia sua natura ; lo prova fd a eviluppave i t'enouiem ine-

il fatto giusia recend saggi verifi- renri alia sua natura; cio che lo

cato, clu- se esso sia linti-odotto iu prova, si e cbe, per quanto ri-

pelle ))er anco vergine di qualun- siiliada recenti sperienze, se esso

que iiifezione vaccinale o vajo- e inti'odotto nuovamente in una

losa, vi riprende la forza che gli pelle ancora vergine da qualun-

e propi-ia
(
pag. 78 ). que infezione vaccinica o vajo-

losa, vi ricupera Tintensita che

gli e propria (pag. 265-a66).

In tutto il paragrafo del vajuolo mitigato si parla delle

opinion! e della nomenclatura datane dai Frances! , e non

si licordano punto gl' Italiani che profondamente trattarono

questo argoniento, ed imo tra noi specialmente con molta

estensione sino daU'anno 1827(1) sotto 11 noine di vajuolo

niodificato ;,
anzi il principio teorico qui spiegato dal signor

Alihert e quello di questo stesso nostro clinico , il quale

allora e posteriormente in piii incontri con maggiore pre-

cisione e chiarezza 1' ebbe sviluppato e dimostrato. I tra-

duttori potevano quindi supplire alle raancanze delP autore

francese, e rivendicare agl' italiani quanto loro appartiene.

Noi terinineremo quesli nostri brevi cenni col dire, che

se le figure tanto in foglio die in 8.° sono bene eseguite

dal lato deir artista , per T occhio pratico delle malaltie che

rappresentano , riescono pero troppo caricate ed esagerate.

Mamtale di chirurgia di Massimiliano Giuseppe Che-

lias, professore pubblico ordinario di chirurgia, ecc,

priina traduzione italiana sulla quarta edizione ori-

ginole tcdcsca , iolume primo. — Milano, i836, dalla

tip. Rusconi , contr. dci Due Muri n° 1 o33 , in 8.°

In Italia ove certo non ha penuria di opere chirurgiche

si originali , che tradotte , era ancora desiderio di una la

quale riunisse in compendio bene ordinato , chiaro e pre-

ciso , la somma delle dottrine e de' precetti veramente

profittevoli , di ciii si e arricchita fino a giorni nostri la

(i) V. AnnaJi univ. di medic. T. XLI, pag. 399. — Isdtuzioni

di luedicina prarica di G. B, Bor&ieri. Milano, 1828, volume VI,
pag. 13.
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chirurgia ; e potesse quindi servire di guida alia gioventii

clie s' inizia nello studio ; o nella pratica di questo impor-
tante ramo dell' arte salntare. A tale difetto opportuna-
niente soccorre la traduzione di questo manuale in cui

s' amniirano egualmente e T ordine severo e la chiarezza

deir esposizione , I' accuratezza delle diagnosi , la semplicita

delle cure , sceltezza di osservazioni , rettitudine di giu-

dizj e superfluita nessuna.

Esso comprende la patologia , la terapia , e le opera-
zioni , e viene diviso nelle seguenti otto parti: i." delP in-

fiammazione ; — 2.° delle malattie clie consistono in una
alterazione della lisica coerenza ^ — 3.° di quelle dipendenti

da abnorme coesione delle parti ; — 4.° dei corpi stra-

nieri ; — 5.° delle malattie che consistono nella degenera-

zione di parti organiclie , o nella produzione di nuove
formazioni ; — 6." della perdita di parti organiclie ; — 7.°

delle parti soprannuiuerarie;— 8.° esposizione dei processi

elementari delle operazioni chirurgiclie ^ — operazioni chi-

rurgiche generali.

Di tutte queste parti quella che nel merito sta al disotto

delle altre e la prima che versa sulla flogosi , o per dir

meglio la prima sezione di essa, la quale ci sembra trat-

tata con alquanto di leggerezza; la qual cosa puo repu-

tarsi tanto piu grave mancamento , in quanto che per di-

chiarazione delP autore non v' ha tra le malattie chirurgiche

alcuna cui non sia causa V infiammazione , nel cui progresso

non si presenti infiammazione , o la cui guarigione si possa

ottenere altrimend che per mezzo d' un certo grado d' infiam-

mazione. Air incontro i trattati delle ferite , delle fratture

e degli aneurismi , nella loro qualita di epilogo , ci pare

che non lascino nulla a desiderare , e sieno anzi altamente

commendevoli si per T accurata disqulsizione dei sintomi

,

che per I'esame e la scelta giudiziosa de' metodi curativi

ed operativi. A questi trattati vogliamo aggiugnere anche

quello delle malattie riferite alia quinta parte , in cui sono

stimabili soprattutto le osservazioni d'anatomla patologica;

osservazioni che dovunque occorrono , non sono mai tra-

sandate , e che formano a nostro avviso un pregio notabile

di questo manuale.

Quantunque nel suo genere quest' opera si possa dire

pressoche completa , tuttavia per la natura sua s' attiene

a! solo essenziale delle materie che tratta , e pretermette
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cjuello che ha unicaniente un' importanza di erudizlone.

Ma a pi'o di coloro i cjuali ainassero di approfondirle

,

r autore premette sotto il titolo di letteratura un ricco

elenco di opere chirurgiclie generali, e discorrendo poscia

de" varj argomenti accenna di mano in mano i trattati o

le monografie che versano sopra ciasciino.

Non e questo un libro compilato puramente su ahri

libri , come tanti che vedono oggi giorno la luce per al-

zare le cifre de' cataloglii de' lihrai. E un opera a cai

r autore , che e uno dei pid provetti e rinomati chirurghi

della Germania , ha commesso , con una lealta che conta

pochi esempi , i frutti di una lunga e paziente osserva-

zione ; e di quel d' altri nulla accoglie che non sia passato

al vaglio d' una ocnlata sperienza.

Nella traduzione , la cui stampa e pervenuta al quarto

fascicolo , e sara complta in quattro volunii , si conser-

vano fedelmente anzi fanno bella mostra i pregi dell' ori-

ginale. La lingua e lo stile lianno le doti che convengono

ad un' opera scientifica.

Non dubitiamo che in Italia dove e tanto apprezzata e

coltivata la bnona chirurgia , il presente manuale non in-

contri quel favore che ottenne in Germania ed in Fran-

cia , sebbene qiiesta non possa giudicarne che dietro 1' ine-

satta versione fattane da Pigne.

G. N.
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Sulla dispersione delle due elettricitci , del professore

Giuseppe Belli.

1. IMel tomo 8i.° di questa Biblloteca ( fascicolo pel geii-

najo e febbrajo i836, pag. 189) io riferii alcune mie
sperienze dalle qnali io deduceva che iiella coinune aria

atmosferica si dissipa piu facilraente , a parita di circo-

stanze , 1' elettricita negativa che noti la positiva. Dopo
qualche tempo il ch. fisico signor Peltier fece inserire nel

giornale francese V Institut (20 luglio i836, pag. 287, ci-

tato nella Bibl. Ital. torn. 83.°, pag. 137) una nota nella

quale, noii negaado i miei risultamenti , ei gli spiega col

supporre che fosse elettrizzata in piii 1' aria della camera
ove io sperimentava. E ad avralorare questa spiegazione,

egli riferisce che avendo ripetute e varlate le niie sperienze

con un delicato elettrometro di sua invenzione , chiuso in

una campana di vetro che il difendeva dalle agitazloni

deir aria, trovo che allorquando T aria contenuta nella cam-
pana non era stata previaraente elettrizzata, le due elettri-

cita si disperdevano presso a poco colla rapidita medesima;
trovo piu rapida la dispersione dell' elettricita negativa

quando I'aria medesima era stata precedentemente elettriz-

zata in piu ; e trovo in vece piii rapida la dispersione

deir elettricita positiva quando quell' aria erasi preceden-

temente elettrizzata in meno. E questi risultamenti, insieme

con una piii circostanziata descrizione dello strumento ado-

perato , si trovano ripetuti negli Annales de Chlmie et de

Physique, aout i836 ( tom. 62, pag. 422).
Appena ch' io conobbi il lavoro del sig. Peltier , mi

proposi di veriiicare una tale sua spiegazione , in cui io

mi trovava interessato piii di quakuique altro. E non avendo

potato procurarmi un elettrometro piu delicato e regolare

di quello che io adoperava , ho cercato di supplire alia

imperfezione de' mezzi con altrettanto maggiore diligenza,

cd ho ripetuto con quelle attenzioni che potci niaggiori

le mie gia citate sperienze , variando in piii modi Io stato
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elettrico dell' aria , per vedere se questo abbla veramente

cotanta influenza ne' risultamenti. Ma I" esito fu che tanto

esseado T aria senza sensibile elettricita, quanto essendo

essa elettrizzata leggermente in piu (a quel segno cioe a

cui si puo recarla entro una camera
)
quanto essendolo in

meno, 1' elettricita negativa si comunica sempre piu facil-

inente ad essa aria che non la poiitiva. Comincero ad esporre

queste mie nuove sperienze , e poscia aggiungero come io

penso potersi spiegare che il sig. Peltier sia giunto a con-

clusioni differenti.

2. Per ottenere risultamenti piu sicuri , una prima av-

vertenza che io adoperai fu di porre un sottilissimo filo

metallico tutto al luugo dentro la paglietta del pendolino

deir elettrometro a quadrante di cui io voleva far uso. Con

cio Io strumeuto divenne, a vero dire , meno sensibile, pel

maggior peso che acquistava il pendolino, ma si lendeva

in contraccambio piu regolare , non potendo piu T elettri-

cita venire arrestata nel discendere lungo la paglietta,

nemmeno nei tempi secchissimi.

Un tale elettrometro io Io adoperai anche in queste

sperienze col conduttore d' ottone e col piede isolante

,

che si veggono delineati nella prima figura a pag. 190 del

nominato tomo di questa Biblioteca , la quale figura per

comodo del lettore si torna qui a riportare.

E il tenni con diligenza netto dalia polvere, la quale mi

accorsi poter essere cagione di grandi irregolarita.

Cotale elettrometro io Io teneva in una camera di

cui tutte le aperture stavano chiuse perche I'aria vi fosse

tranquilla ; e procurava durante la sperienza di fare in

questa camera meno movimenti che mi fosse possibile , si

perche non venisse sollevata della polvere e portato qual-

che pelo suU' elettrometro , e si perche il disperdimento

deir elettricita non venisse alterato in uiodo irregolare da!
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passaggio d'essa aria accanto alio strumento. E perche an-

che il niio alito non agitasse Taria vicina a cotale strumento,

e non deponesse umidita snl sostegno isolante, pos'i fra

me 6 lo strumento stesso una larga lamina di vetro col-

locata verticalmente. Avendo misurata la capacita di questa

camera , ho trovato clie dedotto il volume de' corpi con-

tenutivi , il vano che restava era poco piii di 40 metri

cubici.

AfBnclie In cpiesta camera non venisse alterato irre-

golarmente lo stato elettrico dell' aria , 1' elettricita di cui

io doveva far uso veniva somministrata da un elettroforo

tenuto in una camera vicina , mantenendo chiuso V uscio

di coniunicazione , ad eccezione de' soli momenti ne' quali

io passava dall' una camera all' altra. E cio contribuiva

altresi a lasciar piii tranquilla 1' aria nella prima camera.

3. Con si fatte precauzioni ho cominciato a ripetere

le sperienze della prima serie , cioe quelle in cui io os-

servava il tempo impiegato dall' elettrometro a quadrante

a discendere da uno ad un altro dato numero di gradi

,

si quando egli era elettrizzato in piu , come quando lo era

in meno.

AfBnche per entrambe le elettricita tutte le circostanze

fossero in parita perfetta , ho stimato di dover dare all' elet-

trometro delle tensioni contrarie ugualmeote forti. Ho percio

prese due boccette di Leida, equivalenti in capacita si

r una che 1' altra a 10 pollici quadrati d' un vetro armato

grosso mezza linea. Ho caricato Tuna in piii, dando le

scintille dell' elettroforo al bottone di essa boccetta mentre

io la teneva impugnata pel ventre;, e 1' altra in meno, col

dar le scintille all' armatura esterna mentre io ne teneva

in mano il bottone ;, e ho procurato di recare si I'una che

r altra presso a poco alia massima tensione a cui m' era

possibile con quella carica che aveva allora 1' elettroforo.

Dopo di cio uguagliai le tensioni, collocando una delle

boccette su d' un isolatore , e mettendo 1' armatura esterna

di questa in comunicazione coll' interna dell' altra , in tanto

che le altre due armature erano in comunicazione colle

mie mani. Indi recava una di esse, per es. quella carica in

piii, nella camera dell' elettrometro, la foceva comunicare

per un istante con questo, e quindi mi rimaneva ad osser-

vare quanto tempo impiegava cotale strumento a discen-

dere da un dato numero di gradi ad un altro pur dato. Cio
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fatto, io scaricava relettrometro, riportava via la boccetta

adoperata , le restituiva coU' elettroforo la parte di carica

die aveva perduto , e dava qualche altra scintilla anclie

air altra , per portarle dl nuovo tutte e due alia niasslma

carica i e ridotte eguali queste cariche colla pratlca gia

4etta ,
pigliava quella boccetta che prima aveva lasciata

,

cioe, neir addotto esempio, quella carica in meno , e la

portava nella camera dell' elettrometro , e toccato questo

,

faceva un' osservazione simile a quella di poc' anzi. Poi

tornava a ri|)etere la sperienza colla prima boccia ; indi

di nuovo colla seconda ; e cosi alternativamente per pa-

recchie volte.

Tralasciaiido di riferire alcune prove prelimlnnri, in

cui non eransi praticate tutte le descritte avvcrtenze, ecco

i risultamenti ottenuti dalle altre.

a. Sperienze fatte in aria non ancora elettrizzata

( 5 aprile iSSy ).

Da + io°a + 5° 1' elettrometro discese in 6' 55
"

— I o a — 5 " » 425
+<ioa'+-5 V >/ 635
— 10 a — 5 » >; 3 5o

Media durata della dispers." deirdettricita positiva 6' 45"

idem della negativa 4 7 ^/a

Dopo queste prove, esplorai lo stato elettrico della ca-

mera ove stava relettrometro
f,

il che io cseguiva mediante

una bacchetta di ottone portante alia sommita una cande-

letta accesa , e cinta alia base da un tubo di vetro inver-

niciato pel quale io la teneva in mano e col cui mezzo
io la portava a comunicare con un delicato elettroscopio

di Bohnenberger. La candeletta io I'accendeva e la spe-

gneva nella camera dell' elettroforo , si per agitar meno
r ai-ia neir altra, e si per non generarvi fumo da cui te-

meva qualche inconvenientc. E non ho trovato nessuna

elettricita.

b. Sperienze. fatte in aria elettrizzata in meno.

4. Io comunicava questa elettricita col mezzo della stessa

verglietta munita della candeletta accesa, alia quale A^er-

ghetta , recata nella camera dell' elettrometro, io applicava

il bottone di una boccetta carica in meno , teiiendovcla

fiiio a che conoscessi che questa aveva perduto quasi tutta

Blbl ItaL T. LXXXV. 27
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la sua carica : il che avveniva , qnando staccata ed appH,
cata di nuovo alia verghetta , non le dava piu nessuna
sensibile scintilla. Or ecco i rlsultaraenti ottenuti. Efa an-
cora il 5 aprile.

Da - 10° a — 5° 1' elettrometro discese ia i' io"
H- lo a + 5 >» t> I 5o
- :o a - 5 » „ 1 35
4-103 + 5 » y> ai5

Media dnrata della dispcrs/ deirelettricita positiva a' a" i/a

idem della negatlva i I'j ^j^

La molto magglore rapidita che qui si osserva in am-
bedue le dispersioni paragonate con quelle delia serie a,
derivava da alcuni peli depostisi suU' elettrometro, da nie

poscia efFettivamente rinvenuti. Liberate lo strumento da
essl peli , e comunicato ancora all'aria della camera qnal-
che poco d'elettrjclta negativa, ripetel dopo alcuni minutl
le sperienze medesime ; e iii esse

Da — io°a — j° 1/2 relettrometro discese in 5' 45
"

+ lo a + y '/a >i >> 7 20
- 10 a - 7 1/2 " '/ 5 20
•+• 10 a 4- y i/a " i> 7 20

Durata media della dispers/ deirelettricita positiva 7' 20
"

idem della negativa 5 32 '/a

Finite queste sperienze bo trovato nelTaria della ca-

mera una leggiera elettricita positiva, forse perche Tnlti-

ma di esse sperienze venne fatta con questa specie di elet-

tricita, della quale si sara comunicata all'aria una parte

sensibile , mentre 1' elettricita negativa data precedente-

mente era gia scomparsa.

In queste sperienze la disperslone fu piii lenta che
in quelle della serie a, qnantunque sieno state fatte nel

niedesimo giorno ; cio avvenne al certo perche nelle ultima

r elettrometro fu piu libero da peli.

0. Sperienze fatte in aria elettiizzata in piii (11 aprile )•

5. L'aria della camera venne elettrizzata nel modo di

poc'anzi, ina con una bocceita elettrizzata in piu;, e si

tvovo die

:

Da 4- lo^'a -4- 7" 'fa. relettrometro discese in 12' 45
— 10 a - 7 '/a '( ft 10 25

,
•

' + ic a + 7 i/a V » 10 5o

-^ 10 a — 7 i/a » " 9 ^
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Media durata della dispers." deU'elettricitJipositiva 1
1' 47" '/a

idem della negativa 9 42 J/a

Esplorata di poi T aria , trovai svanita ognl eletlricith.

Elettrizzatala di nuovo , pure in piii

,

Da >t- 10° a + 7° '/i reletfrometro discese in 12' 5"

— 10 a - 7 "/a >» It 10 10

+ 10 a +• 7 '/a w »» 1 1 4.5

— 10 a — 7 '/a »» »/ 6 20

Non computo 1' ultimo risultamento , in cui sicnra-

mente si sara deposto qualche pelo sull' elettronietro , e

dagli altri tre ho

:

Media durata della dispers.^ deirdettricita positlva 11' 55"

Durata della dispersione deir elettricita negativa 10 10

Ho ripetute queste sperienze anche all' indomani (12
aprile ) lasciando , per maggiore esattezza , discendere lo

strumento da 12° '/a a 7° '/a. Essendo infatti la scala divisa

soltanto di 5° in 5% il pnnto de' 10° gradi non si poteva

riconoscere clie dal vedere il pendolino situato a uguali

distanze da i5° a 5°, nel quale giudicio io poteva facil-

mente errare anche di 1/5 di grado, laddove il punto

de' 12° '/a non era soggetto clie alia meta di questo errore,

venendo riconosciuto dal trovarsi il pendolino a uguali di-

stanze da i5° a 10°. Elettrizzata adunque P aria in piii

,

Da -h 12° V^ a ^ 7° j/a relettrora." discese in 11' 35
'

— 12 '/a a — 7 >/a " » II

+ 12 V^ a + 7 '/a " » l3 5

— 12 '/a a — 7 '/i " " 12 5

Media durata della dispers/ dell" elettricita positjva 12' 20"

idem della negativa 11 82 '/a

Dope queste prove V aria della camera non era sen-

sihilmente elettrizzata.

Da tutte queste sperienze si scorge, come io accen-

nai da principio, che in ogni caso 1' elettricita negativa si

disperde piii rapidamente die la positiva, sia che I'aria

non si trovi elettrizzata , sia die ella si trovi elettrizzata

o in pill o in meno.

6. Osservera il lettore che le differenze da me trovate

nelle presenti sperienze fra le dispersioni dclle due elet-

tricita sono alquanto minori di quelle avute nelle sperienze

da me pubhlicate rnnuo scorso. Del the ecco quale io

credo essere la ca2;ioiie.
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L' elettrometro , dopo elettrizzato , perde elettricita

per due vie , cioe per comunicazione all" aria , e per tra-

scoiTimento sulla snperficie del piede isolante. E di queste

vie io stimo che sia soltanto la prima qnella da cui si dis-

sipa pill agevolraente I' elettricita negativa , giacche da al-

cnne prove fatte con de' legni asciutti , mi sembra che i

comuni corpi semlcoibenti si prestino colla facilita mede-
sima a condiirre si 1' una die I'altra elettricita. Ora le mie
prime sperienze vennero fatte il 9 magglo i835, e percio

in una stagione alquanto calda , nella quale il vapore
acqueo contenuto nelF aria , quantunque per avventura ab-

bondante, sara stato assai lontano dal saturare quest' aria,

e questa si sara apparentemente mostrata di una discreta

seccliezza. Sara stato per conseguenza assai sottile il velo

umido sulla snperficie del piede isolante, e assai poca elet-

tricita si sara perduta da questo
f,

e niolta in vece se ne
sara perduta pel contatto delFaria, dipendendo la sua fa-

colta conduttrice dalla di lei umidita assoluta e non dal-

r apparente ; e a rendere prevalente questa seconda perdita

avra altresi contribuito qualche agitazione delT aria , che

io non teneva allora tranqnilla con tutte le dlligenze ora

descritte. Nel decadiinento adunque dell" elettrometro avra

dovuto manifestarsi in modo assai sensibile la legge dovuta

alia dissipazione nelTaria.

Nelle sperienze presenti in vece T aria era assai piii

fredda, specialmente ne'giorni 11 e 12, aprile ne' quali la

stagione si era di nuovo assai rafFreddata , e quindi essa aria

conteneva poca umidita assoluta, ed aveva poca attitudine a

togliere elettricita ai corpi , tanto piii clie io cercava di

tenerla tranquilla. Malgrado perb la poca umidita reale, ella

doveva mostrnrsi , stante la fredda temperatnra , di una
discreta umidita apparente, e lasciare che sulla snperficie

del piede isolante si deponesse un velo umido forse piii

grande che nelle sperienze dell' anno i835; il che avra

agevolmente fatto che nelle sperienze attuali la perdita per

trascorrimento snperficlale abl^ia prevaluio d' assai a quella

pel contatto dell' aria , e che la legge propria di quest' ul-

tima non siasi potuta si distintamente manifestare.

Quest' ultimo stato di cose poi, in cui prevale la dis-

sipazione lungo il piede dello strumento , e poco opportuno

a queste sperienze anche per un'altra ragione. Allorquando

r aria della camera e stata elettrizzata in pin, essa tende.
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per quel poco cK e!la puo , a scacciare nel terreno il fluido

elettrico contenuto nell' elettrometro , favorendo con cio la

dissipazione dell' elettricita positiva, e la conservazione di

qiiella negativa. II tempo migliore per qiieste sperienze e

percio per molti coiiti quello caido e secco.

7. Ho voluto ripetere anche le sperienze della seconda

serie , cioe quelle in cui adattavasi una punta metallica

al conduttoi-e portante T elettrometro , e applicatavi quindi

una boccia carica , si osservava sino a qual punto scen-

deva il pendolino di moto rapido (^Bihl. hal., torn. 8i.°,

pag. 191 ).

Adattai all' estremita piu lontana di cotale conduttore

un sottilissimo filo d'argento, da una delle cui estremita

r elettricita si disperdeva come da una punta acuta, e il

bagnai nel Inogo ove toccava esso conduttore, per procn-

rargli una comunicazione piu perfetta. Cio preparato , ed

elettrizzata , se occorreva , 1' aria della camera , io recava

conteniporaneamente in questa le due boccette , cariche

Tuna in piu e I'altra in meno alia medesima tensione,

e le applicava al conduttore prima 1' una e poi I'altra,

tenendov'ele applicate slnche il pendolino cessava dal di-

scendere rapidamente. Dopo ritornava nella camera del-

1' elettroforo per ricaricar le boccette e rifar le sperienze

con qualche diversita di circostanze. Ecco i risultamenti

,

ottenuti tutti il 7 aprile.

d. Sperienze in cui veniva adoperata prima la boccia canca

in meno e poi quelLa in piii.

L'aria della camera non era elettrizzata:

I'elettricita negativa scese a — 3° '/::, la positiva a + 4° '/a i

e dopo la sperienza 1' aria non manifesto elettricita sensibile.

Elettrizzata 1' aria della camera in piu:

I'elettricita negativa sce^^e a — 3° 3/4, la positiva a + 4° ^/^i

e di ]3oi I'aria della camera era ancora elettrizzata in piu.

Elettrizzata I'aria della camera in meno:
r elettricita negativa scese a — 3°

^f^, la positiva a •+• 4° '/^ ;

e dopo la sperienza I'aria era ancora elettrizzata in meno.

e. Sperienze in cui si applicava prima la boccia carica in piu,

e poi quella in meno.

Dopo le prove precedenti lasciai passare una mezz'ora,

tenendo apcrta per qualche tempo la lincstra della camera.
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afiinclie T aria vi si rinnovasse e si clistruggesse V elettrl-

cita die vi si conservava. E in fatti , richinsa di poi la

finestra , trovai die 1' elettrlcita si era ridotta insensibile.

Ricominciate allora le sperienze, ebbi come segue:

Lasciata Tarla senza elettricita :

r elettricita positiva scese a + 4° 3y^, la negativa a — 3° 1/2;

e dopo la sperienza I'aria della camera era leggerraente elet-

irizzata in meno.

Elettrizzata I'aria della camera in piu :

I'elettricita. positiva scese a + 4° "/g, la negativa a — 3°
^f^;

di poi I'aria della camera era leggermente elettrizzata in piii.

Elettrizzata Taria della camera in meno ^

Telettricita positiva scese a •+- 4° 7/8, la negativa a — 3°
^f^;

e di poi I'aria della camera era ancora elettrizzata in meno.

Qualche giorno dopo, seguendo il conslglio di un mio
amico , ho ripetiito queste sperienze, e precisamente quelle

della serie e, coUe due bocce adoperate a rovescio, cioe

caricando in piu quella ch' io era solito caricare in meno,

e caricando in meno quella che soleva caricare in piii ^ ed

ebbi gli stessi risultamenti , si essendo I'aria senza elettri-

cita, come essendo elettrizzata in piii, ed essendo elet-

trizzata in meno.

Potrebbe molto ragionevolmente nascere ad alcuno il

dubbio die essendo il mio elettrometro di legiio , vi si

trattenesse dopo le prime prove qualche poco d' elettricita

o dell' una specie o dell' altra , la quale influisse sulle in-

dicazionl e gli facesse mostrare tin diverso numero di gradi

anche quando le due bocce contrariamente cariche avessero

nna stessa tensione. Per togliere questo dubbio, dopo cn-

ricate le due bocce, e dopo fattene disperdere le due elet-

tricita da una medesima punta metallica (la quale in questo

caso fa un ago da cucire isolate su di un bastone di ce-

ralacca e che si appoggiava colla cruna sul bottone ora

dell' una boccia ed ora dell' altra , mentre le armature

esterne di queste erano in comunicazione col terreno )

,

ho applicato successivamente all' elettrometro Tuna boccia

pel bottone e 1' altra per 1' armatura esterna , afBnche esso

strumento ricevesse da entrambe un' elettricita della stessa

natura , la quale in alcune prove era la positiva e in altre

la negativa. E i risultamenti furono ancora simili ai gla

descritti , si vide cioe sempre 1' elettricita negativa ridursi

a minor tensione die la positiva. Qui per altro ho creduto



V A R I E T a'. 41 5

inutile di variai-e lo stato elettrlco delT aria , il ijuale dalle

spei'ienze d ed e ho riconosciuto non avere sensihile in-'

flnenza.

Dalle sperienze esposte in qnesto paragrafo vengono

pienaaieute conferniati i risultamentl delle tre serie prece-

denti a, b, c, e toko ogni timore che in qualcuna di queste

,

per es. nelF ultima ove le due elettricita non mostiarono

gi-aa difFerenza nelia durata della dispersione , siausi otte-

nuti risultamentl erronel per inesattezze incorse. E osservo

che a quest' ultima maniera le sperienze sono assai piu fa-

cili a ripetersi , non esigendo ne tanta perdita di tempo

,

nh tante caixtele.

Ho cercato in qiial proporzione stessero le tensioni

iinali a cui in queste ultime sperienze si arrestava la di-

spersione rapida delle due elettricita, non potendo fidarmi

dei gradi dell' elettrometro , i quali indicano bensi il piu e

il meno ma non i rapporti. Ora ho trovato che caricate

due bocce di Leida alia tensione maggiore , ossia a quella

a cui si arrestava 1' elettricita positiva , dovetti far comu-'

nicare una di esse l^occe con un' altra avente il quarto di

capacita , se voleva ottenere la tensione niinore ^ dal c!»e

ho ricavato che le dette tensioni stavano come 5 a 4.

Le piccole diversita ne'gradi poc'anzi registrati dipen-

dono in gran parte da imperfetto giudizio deir occhio , e

in parte forse da altre catise che io non so assegnare.

8. ]\la come spiegheremo noi ora i risultameati del si-

gnor Peltier? Io credo che quando egli elettrizzo 1' aria

dentro la campana ov'era contenuto lo strumento , vi avra

data un' elettricita assai forte, la quale poi si sara in gran

parte trasportata e conservata suUe pareti della campana

stessa : e io non nego che una siffatta elettricita possa avere

una notabile influenza sulIa dispersione di quella comuni-

cata alio strumento, promovendo cotale dispersione se le due

elettricita sono contrarie , e coatrarlandola se sono omolo-

ghe ; e quest' influenza sara stata si grande nelle sperienze

del sig. Peltier , che i risultamentl saranno stati principal-

niente dipendenti da essa. E quando egli sjierimento senza

elettrizzare previamente 1' aria , 1' elettricita dello strumento

si sara dissipnta in una assai grande proporzione per tra-

scorrimento suUa superficie della materia resinosa die ser-

viva ad isolare esso strumento, giacche dalla figura mi

sembra che 1' elettricita non avesse a fare grande caiiimino
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£U questa materia per arrivare a corpi conduttori die la gui-

dassero al terreno; e la perdita fatta per questa via avra
diminuita la differenza nella prontezza delle due elettricita

a dissiparsi ;, e la poca diversita die sara rimasta, si sara

confusa cogli errori die possono accadere in queste spe-

rienze. Potrehbe il sig. Peltier ripetere cotali sperimenti alia

mia seconda maniera, adattando alio strnmento qualche punta
metallica (e puo forse bastare T ago stesso die serve d'in-

dice de'gradi), applicandovi quindi una boccia di Leida

carica , e osservando sine a die punto dirainuiscono i gradi

con mote rapido , si quando la boccia e carica in piii

,

come quando ella e carica in meno. lo non dubito ch'egli

verra meco d' accordo. Anzi , munito , com' egli sara di

molto migllori mezzi, potra recare queste sperienze assai

piu innanzi che io non ho potuto. E io credo die questo

non sia nn soggetto da trascurare ; poiche se v' lia spe-

ranza di riuscire una volta a decidere la questione se i

fenomeni elettrici dipendano da un sol fluido ovvero da

due , parmi che la miglior via di pervenirvi sia quella di

studiare il diverso modo di coniportarsi delle due elettricita.

g. Ho procurato pero anch' io di estendere alcun poco

queste ricerche. Secondo un suggerimento datomi dal P.

Pianciani , ho provato a far disperdere le due elettricita

da corpi puntuti di diversa natura. E sempre P elettricita

iiegativa si disperse nell'aria piu facilraente che la positiva.

Ho registrato qui sotto i risultamenti ottenuti da sperienze

fatte ne' giorni 6,7, 11, iaei8 aprile. Le difFerenze nei

gradi avuti da'diversi corpi si debbono in parte attrilDuire

alia diversa acutezza e al diverso sporgimento di essi corpi,

e in parte altresi alia collocazione dello strnmento, nel quale

il diametro del semicerchio talora sara stato esattamente

verticale , e talora avra avuto piu o meno sjjorgente la

parte superiore o I'inferiore. Non ho elettrizzato Paria,

essendomi parso inutile ; e ne' varj casi ho cominciato

indifFerentemente ora coll' elettricita positiva ed ora colla

negativa ^ per maggiore regolarita pero ho registrato per

ciascun corpo prima il risultamento deH' elettricita positiva

e poi quello della negativa.

Platino: filo acuminato ^ le due elettricita scesero rispet-

tivamente a -*« 6° — 4°

Oro : un corto ago -(-4 — 3

Argento : lilo menzionato poc'anzi + 4 3/4 - 3 '/a
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Acciajo ; ago da cncire + 5° "^4°

Idem: forbice appesa, colle punte allargate.+ 6 ^f^ — ^. '/a

Ottoiie : pnnta coiiica , lunga e acuminata . -i. 3 3|^ — a '/a

Zinco: pnnta tagliata via coUa forbice da

una sottil laininetta +< 2 '/a — a

Idem: la stessa punta riplegata alcun poco

da un lato -t. 3 3/4 - 2 '(a

Punta di carta bagnata d' acqua , media

di pill prove +• 67/8 — 5 1/4

Punta di vetro, bagnata d'acido solforico,

congiunta alio strumento con un filo di

platino 4- 7 — 4 '/3

Punta di vetro, bagnata con soluzione

d' idroclorato di calce + 7 — 4
Ho eseguito alciine di queste ultime sperienze anclie

nell' acido carbonico , e n' ebbi risultamenti somigiianti.

Intendendo pero di ripeterle a questo modo con inaggiore

diligenza e di estenderle a qualclie altro gas , in compa-

gnia di un valente chimico mio amico , difFerisco al pros-

simo fascicolo lo esporre in qnal modo io abbia operato.

10. Ho voluto rifare anche 1' ultima delle gia citate mie

sperienze, indicata daila fig. 3.^ alia pag. 192 della men-
zionata Memorietta , cioe qnella in cui veniva presentata

una punta acuta al conduttore che portava V elettrometro.

E trovai che in questo caso, come aveva gia pubblicato pre-

cedentemente , T elettricita positiva scende piu della nega-

tiva. Presentata cioe una punta d'ottone, meutre al con-

duttore stava applicata una Ijoccia carica ,
1' elettricita posi-

tiva scese rapidamente sino a + 2°, la negativa sino a — 2° 1/2.

Sui residul delle scariche delle bocce di Leida, del

medesimo.

Nello studiare e nello sperimentare suUe parti auticlie

della scienza dell' elettricita , alio scopo di farmene una
chiara nozione e di poterle esporre meno imperfettamente

die ni' e possibile in un Trattato di fisicai clie sto ora coni-

pilando , mi avviene di tanto in tanto d' incontrarmi in

qualche fatto non ancora , a quel cli' io sappia , da altri

osservato. Uno di questi e il seguente

:

Io mi era procurata una boccia di Leida a collo sotti-

lissimo e ad armature d' acqua. Ella era formata da un
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recipiente di vetro , il cui collo era un tubo da termomeiro
iaverniciato esternamente ; cotale recipiente era interna-

mente pieno d' acqua tino a piccola distanza dal collo , e

dentro a questo scendeva sine a toccar I' acqiia un filo

metallico terminato superiormente con una palletta pur
metallica , die rimaneva esterna al tubo ; e trovavasi esso

recipiente contenuto in un vaso cilindrico di latta riem-

piuto d' acqua e col coperchio forato per farvi passare il

collo.

Fra le altre sperienze da me eseguite con tale boccia

,

vxna fu la seguente. Cominciai a caricarla positivamente
,

e la inantenni carica di questa elettricita per un intero

mese, rimettendo tutti 1 giorni una nuova parte della carica

per restituire quella che si andava perdendo od occultando.

Finito il niese, la caricai in meno, e la tenni cosi per tutto

un giorno. Finalinente la tenni per 40 uiinuti primi carica

in piu. E dopo la scaricai. E vidi risorgere i seguenti

residui , i quali io ritoglieva ciascuna volta col far comu-
nicare insieme le due armature. E quasi inutile 1' avvertire

die r armatura esterna era sempre in comunicazione col

terrene.

24 giugno 1834.

Ore 5 37' pom., subito dopo la scarica, residue -+•. Tolto questo, alle

» 5 40 » trovai ancora risorto un residue -h- Scarieai anche cjue-

sto , e cosi feci per niolte volte , e trovai

V 6 o » » » residuo •+-

» 6 I

O

» » » residuo H— debole

w 6 1

8

» " " residuo o

>• 25 » » y residuo o

V 6 44 • w » residuo —
2 5 detto

» q antiiuer. » » residuo —

-

pom. residuo

3 So "" » » residuo —
5 » » ,. residuo — debole

6 » » » residuo — debole

12 ( mezzanotte

)

» » residuo — debole

26 detto

6 antimer. » » residue — debolissimo

8 » ,. >> residuo — debolissinio

1

2

meridiane > » residuo — debolissimo

10 '/i pomerid. » » residuo — appena riconoscibile
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ay giugm.

Ore 6 antiinci'. •• » residuo o

j» 1 :& meridiaiie » » residiio o ( ma il tempo o

molto umido per pioggia di questa niattina , e cjueslo

potrehbe aver dissipato 1' elettricita risorta )

»* 5 pom. » w reslduo H^ minime tracce

28 detto

» 5 • " " residue •+" senslbilc , ad ontit

del tempo umidissimo avulosi

2g detto

» () r> » » resiJuo H- piii sensibilo

4 luglio

, 5 V » » residuo --.

E qui fiiiii le prove , ben sapendo clie avrei seguitato

per moltissimo tempo a trovare altre porzioni di residuo

positivo, le quali per diversi giorni sarebbero andate cre-

scendo (e intendo della parte risorta nella sola durata di

un giorno), e di poi sarebbero tornate a dimiauire.

Di questo residuo io stimo die le prime porzioni posi-

tive, quelle cioe manifestatesi subito dopo la scarica, pro-

venissero dall' ultima carica , cioe da quella cbe duro qua-

ranta minuti prinii. Le porzioni seguenti, di natura negativa,

provenivano dalla carica iinmediatamente precedente man-

tenutasi per un giorno. E le nltime nascevano senza dub-

bio dalla prima carica , durata un mese. Non entro qui

in spiegazioni , giacche dovrei premettere molte cose , die

il lettore potra trovare nel citato Trattato che io sto pub-

blicando.

Societd egizia.

Varj inglesi d' una classe distinta dimoranti nelF Egitto

fondarono , sotto la direzione del signer Wain, una so-

cieta colic scopo di rendere meno diflicili le ricerclie dei

dotti cbe recarsi vorranno ad esaniinare la valle del Nilo.

Le prime sollecitudini di questa societa furono rivolte alia

formazione d' una biblioteca , in cui conierrannosi le nii-

gliori opere die finora pubblicate siansi intorno ai paesi

d' oricnte. Tale biblioteca verra stabilita al Cairo. 1 niem-

bri dclla societa raccolgono in oltre tutt* i documenti re-

laiivi air Egitto ed a' contigui paesi. L' Egitto e come im
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immenso repei'torio : percio necessarlo era si per la storla

come per 1' archeologia che si contlnuassero tutte queste
indaglni e tutto cio che tende ad agevolare le scoperte
scientifiche nel paese in cui i-egnarono i Faraoni , e che
ora forma il teatro delle scoperte del celebre Cliampollion;

( Athen. )

Lettera del dottore Acquistapace al signor Estensore

delV artlcolo che trovasi nella Biblioteca italiana
,

tomo 84.°, pag. 265 e seguend riguardante la ver-

sione italiana fatta da lid delV Imitazioiie di Crista,

e le ragioni che lo indussero a preferire il testo di

Bodoni (i).

Chiarissimo signore ,

lo non aveva alcuna contezza del giudizio fatto da lei

suUa mia versione dell' Imltazione di Cristo , e snlle ra-

gioni d' aver seguito il testo di Bodoni : sono pochissimi

giorni che mi fa mandato. L' ho letto e la ringrazio vi-

vamente della lode data da lei alia traduzione , e della

maniera onorevole , con cui ha parlato di me. Ma alle

ragioni che m' hanno inclinato al testo di Bodoni ha fatto

delle obbiezioni. A queste io debbo rispondere. Lo faro

con quel rispetto che si meritano 1 suoi lurai ed il suo

carattere , e con quella liberta di spirito richiesta dalla

materia.

i.° Ho dunque detto che in tutti gli esemplari latini

veduti da me , compreso il codice De-Advocatis , nel li-

bro II, capo X, vers. 10 si trova : semper enini debetur

gratia dlgne gratias referenti; che questa sentenza erronea in

se , e anche afFatto contraria a tutta la dottrina dell' au-

tore , il quale inculca in tutta 1' opera essere la grazia non
debito , ma puro dono di Dio, e che nel Bodoni si legge :

semper enim datur gratia digne gratias referenti. Ella oppone
potersi a questa osservazione rispondere che il debetur

siccome ancora tutto il versetto prender si deljbono in

(l) Di buon animo riportiauio questa lettera
,
perclie scrltta

con quella decente franchezza che convicnsi fra uouiiui beo costu-

niati, a' quali nellc loro inclagini non altro debb'' essere piu a

cuore qiianto la verita ed i cbiarimenti che la risgiiai-dano.
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astratto , e come uii chiarimento del vers, antecedente

,

il quale tutto a Dio si riferlsce unico datore della grazia.

Comincio a rispondcre die dicendo ella doversl prendere

in astratto , ella confessa che preso nel senso seniplice e

naturale contieue una senteuza erronea, cioe quello che io

preteudo. Ma riferiamo tutti due i versetti per vedere se

il secondo debba prendersi in astratto :

Testo De-Advocatis.

I." vers." Et ideo non possunt in nobis dona gradae fluere

quia ingrati sunius auctori , nee toium refundi-

mus in fontali origini.

a.." vers." Semper cnim debetur gratia digne gratias agenti

sive reftrenti. Auferetur ab elato quod dari

solet humili.

Ella vede che nel i.° versetto le idee sono tanto chiare

che non hanno bisogno di chiarimento; che nel i.° si stabili-

sce il fatto , nel 2.° si da la ragione del fattoj che nel i."

si dice non poter piovere in noi i doni della grazia per-

che siamo ingrati all' autore ; nel 2.° perche e sempre do-

vuta la grazia a chi corrisponde alia grazia. Tanto e vero

die il 2.° versetto non serve pnuto a schiarimento , che

anche toko resta il i.° nella sua evidenza. L'errore noa

ista die nel debetur. Camhiato questo in datur tutto si

rende vero, connesso e conforme ai principj sempre sta-

biliti dair autore delT opera. Per iscusare il debetur ella si

riduce a dire , che F autore lo ha messo quasi con ua
paragone di cio che uegli uomini suol addivenire , cioe

che nel vivere comune dovuta e sempre la grazia a chi

degname.nte accetta ovvero rende grazie. Le rispondo che

questa spiegazione e tutta sua ideale ; che non conosco

nessuno che abbia cercato di palliar quest' errore in tal

niodo ,• che T Enriquez ne tento in una nota la correzione

,

nia con idee contrarie alle sue; che Pietro Corneille, De-

la-Mennois , che seguiroiao il testo comnne ofFesi dal de-

betur lo tradussero col senso di datur e che di tutti colore

che leggeranno nella versione del sig. cavaliere Gregory :

iinperocche dovuta e sempre la grazia a chi degncunente ac-

cetta ovveio rende grazie non saravvi alcuno cul venga in

mente doversi prendere in senso astratto in senso largo ed

essere una similitudine dei doveri reciproci degli uomini

applicata a Dio. Gli uomini sono eguall tra loro , e si
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formano dei dirltti e delle obbligazioni vicendevoli. Ma
tutti gli uomlni non sono die rei e debitori al cospetto

di Dio. Questo dtbetur e dnnque ua laccio , una pietra

d'inciampo, iin errore che alimenta T orgoglio , e die

dev' essere represso principalmente dalla gente di chiesa

die studia la scienza di Dio ed i demeriti deU' uomo. Ella

poi si trattiene sul datur e sul digne , e quanto al datur

dice che la mia versione non e conforme totalniente al

testo , perclie avendo tradotto : Dio da seivpre la grazia a
chi corrisponde alia grazia ho attribnito a Dio cio che nel

testo e generale ed astratto. Ma e geiierale ed astratto

aache V aufertur che trovasi nello stesso versetto , eppure
ella non neghera che non debba rapportarsi a Dio es-

sendo Dio solo che possa togliere al superbo , e dare al-

r uinile. Egualmente non puo negare doversi il datur ri-

ferire a Dio non essendovi che Dio che possa dare la

grazia di cui qui si parla , e riferendosi a Dio ho nomi-
nato per maggior chiarezza qiiello che necessariameiite si

sottintende. Adunque la mia versione non si disparte un
punto dal senso del testo. Quanto al digne , fu ommesso
avvertitamente, parendomi die quando vi sia un' intera cor-

rispondenza si corrisponda degnamente , e che il termine

corrispondere nel sno pieno senso significhi corrispondere

interamente (i).

(l) Le osservazioni del sigiior Acquistapace sono certamente

degnissinie di lode. Esse ci dimostrano il retto siio sentire in tutto

cio die risguarda la cattolica dottrina. Tuttavia non sapremaio

66 bastino per imputare d'' eri'oneita la lezioue del testo degre-

goriano, e per distruiigere le ragioui clie a favore di esso furouo

da noi riportate , benclie con asseveraiiza non assoluta, ma quasi

in via d' uu dubbiosu parere , siccome viea indicate dai verbi

sembrano e sembra^ de' quali abblaiu fatto uso nelF esporle. Un
argomento poi, al certo autorevolissimo, a favore del signor De-
Gregory e percio di noi aacora, e non su questa lezlonc soltanto,

ma su tutto il testo De-Advocatis, risulta anclie dalle iimanissime

parole , coUe quali la santita del regnante Gregorio XVI degnossi

d' accoglierne le due larine edizioni, riaiuueraudone altresi T edi-

tore colla decorazioue di S. Gregorio Wagno. Ke certamente il

Beatissiuio Padre sarehlje a tanta dcgnazione disceao , se quel

dcbetur reputarsi dovesse come un laccio, uas. J'ietra cT iiuiampo
,

un errore , ceo.
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a." Ho detto che nel Botlonl si trova un senso migliore

e piu ginsto nelle lezioni varianti. Ella obbietta non saper

indovinare su quali argomenti io abbia fondato questa se-

conda osservazione , e aggiugne avrebbe bramato avessi

io esposto il motivo di tale opinione. Non T ho fatto nella

prefazione perche sarebbe scmbrata piii osteiitazione che
convenienza. L' argomento e stato la lettura coiiiparativa

dei due testi. Confrontiamo alcuni passi tratti dai solo

prinio libro dell' Imitazione. II farlo di tatti a me non
conviene per il tempo , e meno converrebbe a lei pel

risultato'

Codice De-Advocatis.

Cap. J, vers. i.

Qui sec^uitur me non ambulat

in tenebiis , dicit doniiaus. Haec
Bunt verba Christi.

Manva nel codice.

Cop, II , vers. I J.
Si videres aliquem aperte pec-

care, vel alia graviora perpetrare,

non deberes te meliorem exisri-

mai'e.

Cap. Ill
.1

vers. II.

Quanto niagis aliquis unitus et

interius implicatus fuerit , tamo
plura et altiora sine labore in-

telligit.

Manca.

Cap. VII , vers. 8.

Non placeas tibi ipsi de huniill-

tate aut ingenio ne displiceas Deo.

Cap. XII , vers. 5.

Ideo deberet homo se totaJiter

finnare, et non esset ei necesse

niultas consolationes quaerere.

Cap. XIII , vers. 6.

Principiis obsta, sero medicina

paratur.

Codice di Bodoni.

Qui sequitur me non ambulat
111 tenebi-is , sed habebit lumen
vitae. Haec sunt verba Christi.

Vers. 18.

Memento frequenter illius pro-
verbii : quia non satiatur oculus

visu , uec amns impletur auditu.

Si videres aliquem aperte pec-

care , vel aliquam rem gravem
perpen-are non deberes tanien

te meliorem illo existimare, quia
nescis quandiu possis in bono
stare.

Quanto aliquis magis unitua

silji et interius simplilicatus fue-

rit, tanto jilura etc.

Vers. 3o.

Vere magnus est qui magnain
habet caiitatem.

Non placeas tibi ipsi de habi-.

litate aut ingenio tuo ne etc.

Ideo deberet homo in Deo to«

taliter se firmai-e ut non esset etc.

Principiis obsta, sero uiedlcina

paratur cum mala per longas in-

valuere moras.
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Codice De-Advocatis.

Vers. 23.

Quia humiles spivitu salvabit

et exultabit.

Cap. XV , vers. 4.

Propria voluntas, 'spes retrlbu-

tionis , affectus voluntatis.

Cap. XVI ^ vers. 8.

Volunius quoj alii distiicte cor-

rigantur, et nos ipsi coirigi no-

luiuus aut negari quod petimus.

Blanca.

Manca.

Cap. XXII , vers. 12.

Sed vae non coguoscentibus

6uam miseriam et corruptibllem

vitam.

Cap. XXIV , vers. 13.

Et sicut furiosi canes prae do-

lore iuvidiosi ululabunt.

Vers. 23.

Tunc gaudebif omuls devotus

et merebit omuis rellgiosus.

se ill quest! passi non e m
di Bodoni io noa ho alcuna

letterario (i).

Codice di Bodoni.

Quia humiles spiritu salvabit

liberabit et exaltabit.

Propria voluntas , spes retri-

butionis , affectus commoditatis,

Volumus quod alii stiicte cor-

rigautur et ipsi corrigi nolumus.

Displicet larga alioiaim liceutia,

et tanien nobis iiolumus negari

quod petimus.

Cap. XX, vers. 10.

Nemo secure praeest nisi qui

libenter subest.

Vers. 35.

Quid potes alibi videre quod
hie non videas ; ecce caelum et

terra et omnia elementa, nam ex

istis omnia sunt facta.

Sed vae non coguoscentibus

suam miseriam , et amplius vae

illis qui diliguut banc miseram

vitam et corruptibilem,

Ibi furiosi sicut canes prae do-

lore latrabunt et invidiosi prae

tiistitia ululabimt.

Tunc gaudebit omnis devotus

et moerebit omuis irreligiosus.

gliore e piu giusta la lezione

idea ne sentimento di merito

(i) I llmiti a questo giornale prescritti non ci permettono di

tutti esaminare i versetti qui riportati, ne di fare uq accurate

confronto fi'a Je lezioni dei due testi. Ci bastera duuque d'' ag-

giugnere un' osservazioue sulF ultimo versetto, cioe sul 23 del

cap. XXIV.
II sisnor De-Gre£orv nel riferire le variant! di tale versetto

cosi avverte = Quam lougc eiTaverunt amanuenses a vcro sensu !

Nam fiiereo et moereo dilTerunt ; ideo lectio Genceana moerebit
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3." Ho anche detto trovarsi in Bodoni una divisione di

niolti capitoli piu consentanea colla materia. Anche su
questo vorrebh' ella ne arrecassi alcuna prova , ed io glie

la daro. La prima variazione die vi si trova e nel ca-

pitolo 2.° del libro ill, il quale contiene i capitoli 2.°

e 3." del codice De-Advocatis. Basta leggere il capitolo

per veder la necessita di questa riunione. Tutto il capitolo

non e che an dialogo afFettuoso continuato deiranima con
Dio e di Dio con lei, e nel punto piu tenero in cui I'a-

nima terminata la sua parlata e tutta in commozione e

ansiosa di sentire la risposta di Dio , in questo punto si

spezza il capitolo nel codice De-Advocatis. ]\Ii liniito a
questa osservazione , ma Tevidente convenienza delle va-

I'iazioni trovasi in tutte.

4.° Ho pur detto che quasi tutto il libro III e esposto

in dialoghi di Dio coll' auima e col Fedele , e di questi con
Dio. Ella risponde questi dialoghi trovarsi pure nel codice

De-Advocatis. Io per dialogo intendo vi sia espresso il

nome degl' interlocutori e le loro alternate e distinte parlate.

Prendiamo il capitolo IV di Bodoni che corrisponde al V
del De-Advocatis. Qui e nominato il Fedele che parla sino

al versetto clie dice : Magna res est amor. Con queste pa-

role comincia nominatamente Dio , e continua sino al ver-

setto : Qui amat novit , ecc, parole con cui ripiglia il fedele

sino al versetto : Est amor velox , con die prosegue Dio
sino al fine del capitolo. Nel De-Advocatis ne in questo

capitolo , ne in alcun altro non havvi nome d' interlocu-

tori , e s' ignora sovente se quel che si legge sia discorso

di Dio, o del fedele o deU'aninia (i).

omriis irreUgiosus reprobata est ab editoribiis 1608 , 1488 et a
cod. Bobieusi

,
qui concordant cum nostro Ms. = E di fatto

anclie le edizioni che del secolo XV couservansi in questa I. R.
Biblioteca leggono tutte mercbit omnis relitiiosus , cioe meriterd

ogiii buon religioso , siccome tradusse il De-Gregory.
(i) Koi per dialogo iiiteudiaiuo quaUinque coUoquio fra due o

piu persona, e cosi tuttl io iuteudouo gli etimologisti. Percio uon
ci-ediamo necessario die a costiuiire il vero dialogo acrennarsi deb-
baiio gli intercolutori. Nel testo degregoriaao esso ci sembra evi-

deate. Dalle parole stesse poi del dialogo e dagli argoinenti de' capi-

toli 81 fa cliiai-o altresi esserue interlocutori il Signore, I'auiuia del
fedele, ed il fedele. Noi sianio anzi d^ avviso che i noiui dei tre

Bibl Ital. T. LXXXV. 28
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5.° Finalniente ho detto die nel Bodonl leggesi tutto

quello che si trova nell' altre edizioni , e tuttavia nel

libro III la fine del capitolo V egli dice : qui ne' mano-
scritti manca per lo meno un foglio , e che innanzi al

capitolo VI ripete : manca il principio del capitolo , e che
in altri luoghi accenna altre mancanze. Ella rispose le se-

guenti parole : nel codice De-Advocatis la lunghezza del

capitolo V , libro in in confronto del capitolo V del testo

Bodoniano ci da non dubbia prova contenervisi il foglio

che in quello manca. Ivi e evidente il principio del ca-

pitolo VI nel medesimo libro in che pur manca nel testo

Bodoniano. Ivi tutte veggonsi egregiamente supplite riem-

pite le lacune che negli altri testi incontransi. lo ammiro
com' ella siasi lasciata sfuggire tutte queste espressioni in

un punto in cui e tanto facile convincerla di errore. Sap-

pia dunque che il capitolo V De-Advocatis qui non ci

entra per nulla , ma che il capitolo V di Bodoni alia fine

del quale egli dice : qui manca per lo meao un foglio ,

ed il capitolo vr del quale ripete : manca il principio del

capitolo, non formano che il capitolo vi del De-Advocatis

nel quale non sono ne supplite ne accennate le indicate

mancanze , e ch' ella con tutta la sua perizia di codici

,

non trovera ne in questo ne in niun altro capitolo del

De-Advocatis un solo versetto ciie serva a supplire le

mancanze notate da Bodoni. Bene ella ha potuto vedere nel

interlocutorl siano stati preiuessi dagli amanuensi o dagli editori.

Certo che tali nomi non leggonsi uell' edizioni del secolo XV da

noi consiiltate ; ne il V. Cesari gli introdusse nella sua bella

versione. Osianio anzi affennaie che tale oiuissione considerai-si

dee come una testiuioniauza , a favore delT autichita del codice

De-Advocatis. Quanto alia divisione de' capitoli
,

questo codice

e pur confonue alle antirhe edizioni : e per es. il cap. II ter-

mina come in esse colle parole Loquere mihi ad qualemcwnque , ecc.

e colle pa\-ole Audi, fill mi , verba mea , ecc. comincia il cap. Ill,

i quali due capitoli raccliiusi furouo in uu solo nel testo Bodo-

niano , senza alcuua necessita , siccome a noi senihra. Veggansi

fra le altre le edizioni di Milano, i486, e di Venezia, 1488.

Tale varieta nelle division! de' capitoli dee pure attribuirsi agli

auiamipusi. iN'e pero voglianio qui giudicare quale di esse divi-

sioni sia la uiigliore. Bastaci T accennare che quella del codice

De-Advocatis e conforme alle antiche edizioni , cioe alle edizioni

piu vicine all' epoca , in cui fu scritto il libro AM^ Imitazioiie.
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confronto del solo primo libro mancare nel codlce De-Advo-
catis mold versetti die si trovano nel testo di Bodoni.

Ho risposto alle sue olsbiezioni. Ho ginstificata la scelta

del codice, e qnesto non tanto per mia difesa quanto per

la pieta , la quale potrebbe rimaner pregiudicata se si

sviasse il pubblico da un testo die ha tanti pregl , e paria

tanto al cuore. Non resta die di protestarle la uiia di-

stinta stima , e di esserle (i)

Gorgonzola , il a8 uiarzo i837>

Divotissimo servitore

Giuseppe Acquistapace.

(l) Confessereiuo candidamente che la diversa partizione dei

capitoU del testo De-Advocatis da quella che incontrasi neir edi-

zlone bodoniana , forse con troppa fretta confrontate , fu causa

deir equivoco da noi preso la dove afFerinammo trovarsi in esso

tutto cio che manca negli altvi testi. Questo fu veraniente un
equivoco tutto nostro , al quale gia pensato avevamo di prov-

vedere
,
prima aiicora che ci perveuisse la lettera del signor

Acquistapace. Ora ce ne sdebitianio
., e ben di buon animo

,

Perche al ver si deve

, Non coritrastar , ma dar perfetta fede.

Che che siasi pero di tale equivoco , rimaue senipre evidente

,

per le ragioni riferite dal sig. De-Gregory e da noi ancora nel

tomo 76.° di questo giornale, appartenere il codice De-Advocatis

al secolo XIII , essere quindi il piii antico de' codici di quel

celebre trattato , e potersi considerare se non come T autografo ^

almeno come una copia fatta aull'' autografo stesso del piissimo

autore.
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Esposizione di Belle Ard nelV I. JR. palazzo di Brera.

Gia da molti aani cliiunqne prende a descrivere le opere
di Belle Arti esposte nelle sale di Brera suol notare con
giusta compiacenza com''esse e di numero e di pregio vadano
sempre crescendo. Per la qua! cosa se anche noi comincias-

siino ora dal dire che la nuova Esposizione vince le pre-
cedenti , correremmo forse pericolo di esser tacciati di

vanita, non pareado quasi possiliile uii continue progresso
f,

massimamente quest' anno , in cui non abbiamo produzioni

ne del cav. Pelagio PalagI, ne deU'Hayez, ne di Giuseppe
Canella, ne del cav. Giovanni Migliara, invidiato in questi

iiltimi giorni alia gloria del nostro paese ed alia fortuna

della propria famiglia. Ma quello a cui le parole non po-
trebbero acquistar fede, sara facilinente creduto aU'evi-

denza dei fatti : e pero noi ci afFrettiamo a descrivere le

principali fra le opere esposte ; donde ciascuno potra co-

noscere che la nostra asserzione non e punto lontana dal

Vero. Perocche sebbene, per evitare una sovercliia prolissita,

dovremo passarne alcune in silenzio^ di molte fare sol-

tanto un brevissimo cenno, e di nessuna forse parlare con

quell' anipiezza che sarebbe richiesta dalla celebrita degli

artisti e dall' eccellenza delle loro produzioni, temiamo non-

dimeno di stancare i nostri lettori con troppo lungo discorso.

Scultura.

TI comm. Alberto Thorwaldseii ( perche e bello pigliar

princlpio da un vionio gia da molti anni proclamato mae-
stro nelParte) invio da Roma due bassirilievi , in uno del

quali assai grande rappresento JVemesi ; nell'altro molto plu

piccolo, il Nido degli Ainori. In quest' ultimo fece seduta una

giovine donna, e in grembo ad essa il Nido da cui I'opera

jjrende il suo nome. Degli Amorini qualcuno dorme tut-

tora , due si baciano puerilmente fra loro , uno si stende

dal nido ad accarezzare un cane simbolo della fedelta, un
ahro ha spiegato gia il volo ; e mentre la donna distende

inutilmente la mano per rattenerlo, un altro con mani-

festa invidia lo sta guardando, e par che gli tardi di met-

ier r ali anch' esso per seguitarlo. Non e nuovo il con-

cetto : ma r artista ha saputo ornarlo d'immagini tutte sue,

ed emulare ncl marmo la grazia e la leggerezza di una
poesia d'Anacreonte. Se non che la mano aizata dietro
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nl fnggente riesce assai piccola rafFrontata colla dimen-

sione del volto ; e le braccia non pajono loene propor-

zionate fra loro. — Nell' altro bassorilievo , dovendo rap-

presentnr Neniesi, I'artista piglio il concetto dai filosofi,e

soUevo la fantasia alle noblli inspirazioni della tragedia e

dell'epopea. Nemesi , considerata qui come Dea delta giu-

stizia , e dispensiera del premj e delle pene, e una donna

dL gioviiiezza matura: il suo abito consiste in una tuni-

ca senza maniche , e in un manto che le cade dalle spalle

avvolgendole la parte inferiore della persona. Essa ha dne

grandi ali, a significare che vola rapida da per tutto, mi-

nistra del bene e del male secondo le opere degli uomini;

e viaggia il cielo (perche la giustizia e cosa celeste) sopra

una biga. II cielo e rappresentato dal zodiaco, nell'alto del

quale apparisce il segno della Libra colla bilancia sostenuta

da un genietto che volando invita la Dea a seguirlo. Alia

biga sono aggiogati due cavalli ;, uno dei qiiali obbediente e

inansueto ( inimagine degli uomini seguitatori della rettitu-

dine ) ha presso ai piedi un cane ossia la fedelta, fonda-

mento della giustizia: 1' altro s' impenna e s' arretra come
coloro che sdegnano il diritto sentiero. La Diva che dalla

biga li regge allenta la redina al inansueto ; perche noa
patisce costringimento chi di sua volonta si conforma alia

giustizia e al dovere : ne si adira coll' altro, ma ne rac-

coglie a se il freno, e mentre solleva alquanto la sferza

senza fare atto pero di percuoterlo , nel volto amorevol-

mente severo ben mostra ch' ella studia e spera luttora di

ridurlo ad andar pari col suo compagno senza bisogno di al-

cnna punizionc. Dietro alia biga vengono due fanciulli ^ uno
dei quali reca appoggiata suH'omero destro una spada; raitro

ha parecchie corone e il cornucopia e il caduceo. E facile

immaginarsi a che destinasse I'artista questi due giovinetti,

qualora si conslderi che a Nemesi fu assegnato il duplice

incarico di correggere i travianti e premiare i giusti^ ma con

sottile e veramente filosofico accorgimento poi egli diede

r ali al secondo e non al primo , significando con cio die

la giustizia dee volare al premio e venir lenta al castigo.

E la fisonomia e Tattitudine dei due giovinetti si accordano

benissimo coll' uflicio a loro comniesso ; perocche 1' uno nio-

strasl lieto e voglioso di dispensare i premj ond' e porta-

tore ; r altro ne reCa la spada come uno spiacevole incarco

,

e guarda afflitto la Dea , quasi timoroso de' suoi comandi.
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Chi non ahbia veduto il bassorilievo del sig. Tliorwaldseii

sara forse difficile a credere che tanti e si profondi con-

cetti vi si trovino cliiaraniente significati ; gli altri diranno

con pill ragione che le nostre parole sono troppo inette a

descrivere un cosi nobil lavoro. Appena poi sara neces-

sario di aggiiingere che la bonta dell' esecuzione ia generale

corrisponde pienamente alia sublimita del peasiero ; sicche a

contemplare questo lavoro ci parve di leggere una tradiziune

dell'antica niitologia vestita coll' eleganza e colla nobilta di

Sofocle. Tuttavolta perche ci proponiamo di scrivere senza

parzialita quel che ne vien suggerlto da una lunga osserva-

zione sul nudo e sul vero, percio non temiamo di dire che

una delle cosce di Nemesi e corta ; che il contorno del glu-

teo non risponde al restante della persona; e che la parte in-

feriore del genieito portator della spada eccede la giusta hin-

ghezza a scapito della superiore. Nei cavalli appariscono

egregiamente accoppiate la forza e gravita degli antichi colla

leggerezza e vivacita dei moderni, ma qualcano osservo forse

non senza ragione che, rafFrontati colla Dea, riescono alcun

poco piccini. Lo stile e veramente quello die i piu grandi

esemplari dichiarano appropriato al bassorilievo : vi domina

la quieta dignita degli antichi , congiunta con tutta la fran-

cliezza di un grande artista; vi e nobilta di forme, armo-

nia , tliligenza, e tutto insomnia quello che si richiede alia

vera perfezione. E rispetto ai difetti che noi abbiamo cre-

duto di dover notare , forse e vero, come si dice da moiti,

che Tesimio artista, fatto il modello, avra lasciata ad altri

la cura di tradurlo nel marnio. Ma oltreche trattandosi

di punti fissi presi colle seste e ben difficile errare, non

crediamo che un autore aljbandoni niai iniieramente a chi

che sia le opere sue con pericolo della propria fama.

Dalle opere del comm. Tliorwaldsen ci place di trasfe-

rlrci a qutlla del signor Luigi Ftrrari di Venezia ; perche

Fanimo gode pensando che dietro alle orme dei sommi gia

cammina a gran passo una gioventii promettitrice di nuova

gloria alia patria. II sig. Ferrari, giovine di circa ventisei

anni, ha esposto un grujipo colossale in gesso in cni rap-

presento Laocoonte. La naturale difficolta deirargomento do-

vette qui essere notabilmente accresciuta dal confronto del

gruppo antico , la cni celebrita e cosi grande da spaven-

tare ogni artista. E noi ncn intendiamo di raffrontare

r opera antica con questa di coi ora parliamo i ma ci sembra
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dl poter afferniare che 11 sig. Ferrari tratto il suo soggetto

con sapere e felicitk uguali all' ardire. II sno Laocoonte

e in piedi vicino alFara, in mezzo a' snoi figli, uno dei

quali gia morto gli giace supino a sinistra , V altro fiera-

mente avvinghiato da un serpe cerca di attenersi con una

mano alia destra spalla del padre, mentre gia quasi sofFo-

cato accenna di cader riverso. E il padre infehce col destro

braccio steso suU' ara si sforza nia invano di trarsi da quelle

orribill spire ; e sollevando in alto il manco intorno a cui

e attorcigliato F altro serpente , spalanca la mano mentre

in atto di grande orrore lissa lo sguardo nel giovinetto gia

estinto a' suoi piedi. Notaao alcnni che la composlzione di

questo gruppo , o come dicono Vazione, e plttorica piiit-

tosto che da scultore : in quanto a noi crediamo che quando

r effetto e si grande e le dillicolta sono superate cosi felice-

mente, non sia lecito insistere sopra queste censure senza pe-

ricolo di esser tenuti o pedanti od invidiosi; e portiamo opi-

nione che il genio dehba osar di affrontarle. Se questo gruppo

e meno slmmetrico dell'antico, e forse appunto per questo

piix efficace , ed osiamo anche dire piu vero. Vi e inoltre

una cognizione della macchina umana da onorarsene non

pure un giovane ma un provetto nell" arte ; ed oltreche la

ligura del Laocoonte e risplendente di grandi bellezze , e

mostra in ogni sua parte 1' effetto dell'orrore da cui e com-
preso , sono mirabili il petto e la gola del iiglio vicino a

morir soffocato, e piii mlrabile ancora e il corpo dell' altro

gia irrigidito e verainente pieno di morte. Forse e vero, come
notano alcuni , clie nella tigura del padre, a cominciar dal

torace e nel basso ventre qualche parte avrebbe dovuto

essere raodificata e rjualche altra in vece piu risentita ; e

crediamo che nel figUo ancor vivo tutto il torso sia ua

po' troppo lungo , mentre in vece le cosce appajono corte.

Ma a petto dei pregi quest! difetti, se pur sussistono, sono

nssai piccoli , e tali che il giovane artista potra facilniente

euiendarli. II genio poi del sig. Ferrari si manifesta prin-

cipalmente nel suo concetto di far che il padre si afiissi

nel figlio estinto, e che da quella vista proceda Timmenso
orrore che lo assale e lo vince. Diresti che in quella pie-

nezza di forza virile non sareljbe impossibile ancora uno
scampo , se quell' orrendo spettacolo non sollermasse il mi-

sero padre a morire insieme coi ligli. Qnesto affetto pa-

terno di cui non v' e alcun sentore nel gruppo antico
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imprime nell' opera del sig. Ferrari una tanta e si nobile

novitk , che basterebbe a giustificare il suo ardimento
quand'anche non fosse rinscito ad esprimerlo con tanta

perfezione. Anguriamo a questo giovane costanza ne' buoni
stLidj e fortuna pari al suo ingegno , e 1' Italia lo salutera

in breve fra i piu grandi sostenitori della sua gloria nelle

arti.

Lorenzo Bartolini scultore di bellissima fama non pure
in Italia ma fuori , fece una giovinetta ignuda graziosa-

niente seduta sui proprj talloni, clie riposa le mani moUe-
mente impalmate fra loro sopra le cosce e inclinando al-

cun poco il capo alia destra solleva con grande aflFetto

lo sguardo nel cielo ; e le pose nome Fiducia in. Dio. La
quale recata alle nostre sale, dove non era stata gianiraai

opera alcuna del Bartolini , desto fin dal primo apparire

una grande amniirazione che poi quasi senza coiitrasto s'e

iTiantenuta e si accrel^be : perche la generalita de' risguar-

danti vi trova impresso un sentimento nobile e popolare

ad un tempo; e gl'intelligenti vi scorgono sommi pregi e

somme bellezze non possibili a contrappesarsi dai poclii

difetti che sa notarvi la critica piu severa. Un' iscrizione

di rara semplicita ed alcuni emblemi nuziali e funerei

scolpiti nel basaniento spiegano a chi e perche il Bartolini

facesse cosi grazloso lavoro : e meiitre ci avvertono cli'esso

e ua monumento di domestica affezione, ci ajutano altresi

a ben comprendere 1' intendimento dell' artista : il quale

volendo fare opera che di una dolorosa occasione conser-

vasse mcmoria non contristatrice ma afFettuosa, fuggi le im-

magini sepolcrali e le speciali allusioni, e si propose d' in-

formare nel marmo il sentimento piu generate e piii dolce

nella sventura , la Fiducia in Dio. E questo sentimento

chiunque avra veduta la statua di cui parliamo dira senza

dubbio che il Bartolini ha saputo esprimerlo con evidenza

e con efficacia singolarissime i, ma noi tenteremmo inutil-

mente di emulare coUe parole 1' opera deilo scalpello in

cio che rende piu ammirabile questa figura. Com'elia sieda,

come si curvi graziosamente sopra di se , come abbia in-

chinata la testa, e levato al cielo lo sguardo, e semiaperta

la bocca , e composti con semplicita graziosa i capegli ;

tutto questo e assai facile a dirsi : ma non cosi di leggieri

pub definirsi quel sentimento da cui apparisce compresa e

clie si trasfonde in chi la contempla. L'artista elesse la prima
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giovinezza come quella in cul la fiducia fe piu sincera e
piu grande ; ed anche percbe la gracilita delle forme con-

correva a destare quel sentimento ch' egli s' era proposto

senza che la Ijellezza e la grazia fossero punto diminuite

da verun tratto che fosse indizio di affanno o di patimento

anteriore. Ma quel voko assorto nel vago presentimento di

una vita che appena comincia ; quello sguardo die cerca

al di sopra di qnesta terra non gia rifugio dai mali , ma
consiglio e coraggio nel camniino della vita ; quel lab-

bro che non si atteggia a veruna preghiera perclie il cuore

non ha ancora ne desiderj ne voti determinati , e s'apre

sol quanto vediamo accadere a chi aspetta ansiosamente

ch' altri gli parii ; quella soave nialinconia che tutta cir-

conda questa fanciulla e la rende si cara , si amabile ., si

modesta uella sua nudita
;,
questo non crediamo che sara

mai descritto da nessuno per modo da conseguire piena-

mente V eff"etto che la statua produce. L' artista vide in

idea e tradusse nel niarmo gli estrinseci lineamentl di quel

sentimento ch' egli voleva rappresentare . ma il descriverli

ad uno ad uno non potrebbe mai equivalere all' averli tutti

dinanzi com' egli li seppe imitare e comporre. Al senti-

mento poi che I'artista ebbe in animo di esprimere si addi-

cevano le forme scelte ma vere di una fanciullu viva e

spiraate , anziche le ideali dei Greci piii pasciute e piii

tondeggianti. Ne i Greci medesimi trascurarono tin' iraita-

zione, come suol dirsi, passiva della natura, quando ebbero

alle mani soggetti somiglianti al presente , in cui doven-

dosi rappresentare un' esistenza terrena che sente la debo-

lezza e 1' insutTicienza dell' umana natura e sollevasi come
puo a cercare un conforto nella celeste, sarebbe stato con-

traddicente alio scopo il dare all' essere umano quella bel-

lezza ideale e quella perfezione di estrinseche forme che

r arte immagino a figurare il piu degnamente che per

lei si potesse la divinita. Ma distogliendosi da quel tipo

approvato dal consenso di tanti secoli e gia stabilito ia

tanti esemplari , per trovare e comporre in ginsta ed

armonica proporzione quelle parti che non si rinveiigono

mai in un solo individuo; per attenersi al vero e naturale

senza dimenticare le supreme ragioni del bello, si vuole

una cognizione e padronanza dell' arte assai grande. E
questa cognizione e questa padronanza risplendono in grado

eminente nella Fiducia del Bartolini ; sicche dopo 1' ineffabile
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espresslone del volto che desta la maraviglia dl tutti, per-

che tutti sono atti a ricevere la potenza del sentimen-

to , gli artist! si aminirano che tanto efFetto siasi potuto

ottenere coti niezzi cosi semplici ; che dove le scuole te-

mono Tarido e il freddo, ivi il Bartolial cercasse e trovasse

non solamente la venusta e la grazia, ma una figura da met-

ier nel cuore di chi la guarda una tanta passione. Noi pos-

siamo dire di avere esaminata a palmo a palrao questa

nuova produzione del celebre artista, e trovatala ridondante

di grandi hellezze in tutte le parti , con una esecuzione

del marmo cosi squisita, ed una Imitazlone del vero tanto

perfetta nelle carai e nei rauscoli, ad ogni girar di vedute

e in tutti 1 varj accldenti portati dalla giacitura iii cui gli

piacque di collocar la sua statua , da non temere nessun

confronto. Sopra tutto pol sono oggetti di generale ammi-
razione la schiena coll' attaccatura perfettissima delle spal-

le , le ginocchia ed i fianchi , dove lo scalpello emulo

la pittura in cio ch' ella ottiene piii difficilmente coi chiari

e colle ombre , senza menomar punto il morbido e il gra-

zioso della giovanile bellezza ; e le maiii cosi gentili , cosi

vere , e condotte a tanta perfezione e finitezza da potersi

proporre in esempio. Fra le poche osservazionl che ab-

biamo sentite farsi dai molti che sempre le sono intorno,

queste sole ci parve trovassero qualche consenso, che nelle

braccia la parte superiore avrebbe dovuto essere di qual-

che linea piu grossa per riuscire piu armonica col restante

della persona, e che la piega del ventre o sia maggiore del

vero o paja almen tale nel marmo. In quanto a noi non

avremmo se non un dubbio rispetto agli occhi , la cui or-

bita ci sembra un po' piCx grande che non dovrebb' essere,

e la pupilla alquanto piatta. Ma perche dal girar di que-

gli occhi procede pure gran parte del sentimento che muove
da tutto il volto , anzi da tuita la statua , noi intendiamo

di aver manifestato all'egregio artista il nostro dubbio sol-

tanio per dimostrargli con quanta diligenza e con quanto

amore abbiamo esaminata la sua opera, della quale con-

serveremo sempre memoria come di una delle cose piu

care e piii belle che mai abbiamo vedute e amniirate.

II sig. Cincinnato Banizzi professore di scultura nelPacca-

demia pontificia di Bologna, di cui nella passata esposizione

abbiamo avute due statue universalmente lodate , e ve-

nuto quest' anno a far mostra del suo ingegno e della sua
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operosita con un numero di Invori molto magglore. Nol
incalzati tlalla materia assai lunga ci contentiamo di dire,

rispetto alle opere di minore importanza , che ia tutte si

appalesa 1' artista educato ad un' ottima scuola ed abitualo

a condarre il niarmo con niolta squisitezza. Le opere di

raaggior rilievo poi sono tre statue lodatissime, una Baccante

cinibalista , la Ninfa Sulmace , ed Eva. La prima e una gio-

vane di bella proporzione, di forme greche e gentili , in

abbigliamento succinto e piegato con gusto squisito , con
una corona sul capo che pendendo alcun poco da un lato,

non solo aggiunge vaghezza alia figura , ma risponde assai

bene all' intendimento dell' autore ed all'impressione a cui

destine il suo lavoro. Questa giovane il cui volto e atteg-

giato a grazioso sorriso, suona un triangolo ; c mentre colla

destra coscia si riposa alquanto sopra un'ara bacchica

,

s' appunta al terreno coll' estremita del piede sinistro, come
s' ella gia stesse per ricominciar le carole. — La seconda ha
pill nobile aria di volto corrispondente all'atteggiamento piii

riposato di tutto il corpo. Lo scultore voile esprimere il

momento in cui la Ninfa gia innamorata guarda, non vednta,

ad Ermafrodito tnttora incerta dell'esser suo; e crediamo

di poter dire die ognuno a cui sia nota la favola trovera

in quel volto e in quell' atto bastevolmente significato

questo pensiero. Se vi ha qualche parte in questa figura

di cui sia lecito non contentarsi cosi pienamente come
del resto e ^ al parer nostro , il palmo delle mani che

sembra soveixhiare alcun poco la giusta larghezza. In

tutto il rimanente e una figura degna della rara maestria

dell' autore. — Nell'Eva troviamo forme piu grandiose delle

altre : e una matrona in tutta la freschezza e la venusia

giovanile ; la vera madre del genere umano con tutta

quella vigorosa perfezione di forme in cui siamo soliti

immaginarla. E seduta sopra un rialto del terreno, ignuda

in un modo molto naturale e grazioso. Ai piedi tra i fiori

e le erbe le si aggira il fallace serpente che attorcigliato

col pieghevole corpo ad un tronco da cui pende il pomo
fatale , si stende dinanzi e con un grazioso aspetto di an-

giolo (quale ce lo descrisse il Milton) si affisa nel volte

di Eva spiando I'effetto delle sue lusinghe. E la madre
degli uomini titubante fra il diviuo decreto e le bugiarde

promesse di quell' astuto , siede pensosa ed incerta, ben-

che gia si vegga ch'essa e allettata dalla speranza assai
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piu die non la spaventi il timore. Sublime e il sentimento

che prova chiunque trasportasi col pensiero a considerar

questa donna vicina a cambiare con un sol fallo le sorti

di tutto il genere umano ^ e 1' espressione data dal signor

Baruzzi al volto della sua Eva si accosta assai bene alia

sublimita del soggetto. Due speciali diflicolta dovette poi

incontrare 1' artista in questo lavoro : perocche la prima

delle donne viventi doveva risplendere in tutta la bellezza

di un' opera appena uscita dalle mani del Creatore ; ma il

tipo di questa bellezza non era da cercarsi nelle forme di

Yenere
f,
anzi bisognava evitar tutto quello die potesse con-

durre il pensiero de' risguardanti alia greca mitologia. La
seconda diiBcolta consisteva ne'capegli; die non comporta-

vano nessun artificio in queirinfanzia del mondo e sempli-

cita di costumi ; ne potevan lasciarsi cadere liberi afFatto

senza die ricoprissero con efFetto poco gradevole gran parte

della persona. Ma il sig. Baruzzi lia saputo disporli e ran-

nodarli d'un modo si naturale e si Ijello, che la testa della

sua Eva non perderebbe al confronto colle piii graziose ac-

conciature inventate dall' arte ; e si puo dir nondimeno con

verita die non vi apparisce artificio : V arte che tutto fa
nulla si scopre. Da qualunque lato si guardi questa statua

apparisce sempre bellissima , e tale da contentare anclie

la critica piu scrupolosa : un solo dubbio potrebbe forse

proporsi, se il dorso abbia la necessaria lungliezza. II sig.

Baruzzi cerca con grande studio e raggiunge con soraiua

felicita la squisita bellezza delle forme ; la quale egli non

solo raccoglie e compone dal vero a produrre le sue nobili

creazioni, ma studia inoltre a perfezlonarla secondo I'ideale

dei Greci, e secondo quel tipo cli' egli se n'e formato dentro

di se. Se qualdie volta per conseguire la rotondita de' con-

torni egli vesta di troppa came qualche parte dove sa-

rebbe pur necessario che si manifestassero alcun poco i

iiiuscoli e le ossa; o che rivestite a quel modo farebbero

supporre nel restante della persona una pinguedine molto

niaggiore , e questo un dubbio che possiamo proporre all' e-

gregio artista senza pretendere di avvalorarlo colla nostra

opinione. E noi facciamo qviesta osservazione non tanto per

lui e per le sue opere , quanto pei giovani die forse vor-

ranno imitare quella bellezza squisita , e correranno peri-

colo di cadere nel lezioso e nel manierato.
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Le opere del cav. Pompeo Marchesi sogllon essere gia

da molti anni cosi pel nuiuero come pel pregio una parte

assai raggnardevole delle nostre Esposizioni. Se i busti , le

statue e i ])assirilievi da lui scolpiti si radunassero insieme,

sarehbe oggetto di maraviglia la sua operosita; e vogliarao

dire inoltre clie, anche ammettendo le osservazioni di

una critica severa ma giusta , resterebbero tuttavia moke
belle testimonianze del sue ingegno e del suo valore nel-

r arte. Un uomo siffatto , un artista i cui lavori manife-

stano sempre fantasia e attitudine non comune, pno qual-

che volta rimanere alquaato al di sotto da queir altezza

a cni in altre occasioni si spinse , e nondiraeno conservare

11 suo posto nell' opinione dei giusti estimatori. E la cri-

tica pronunziando quel giudizio die le pare dettato dalla

verita , puo mostrarsi tanto piii francamente sincera coa

lui nelle censure, quanto piu e persuasa ch'egli non tar-

dera a darle materia di nuovi elogi. Le produzioni del

cavaliere Marchesi quest' anno sono undici , tre Ritratti

in marmo , fra i quali uno di S. A. I. R. il Serenis-

simo Arciduca Vicere , tutti lodevoli per la somigllanza

non meno die per la diligente esecuzione ; un Modello in

gesso pill grande del v^-ero rappresentante il poeta Goethe

;

due statue colossali , di Alessandro Volta e di 5. Af. il Re
Carlo Emmanuele HI di Pienionte ; la Statua di Beccaria

piu grande del vero ; un Piccolo gruppo rappresentante Er-

cole e Alceste ; una Psiche grande al vero : un Piccolo Amo-
rino ; e un Gruppo di Venere che disarma Amore. — Del

Beccaria e del Piccolo Amorino non accade die noi fac-

ciamo paroia
;,
perche del primo abl)iamo encomiato il mo-

dello esposto negll anni scorsi; e il secondo', fuor solamente

una difFerenza di nessun rilievo nell' arte ,
gia fu veduto

da clii frequenta le nostre sale, or sotto il nome di Psiche

che riniirava se stessa in una farfalla, or sotto quello del-

r Innocenza che pnerilinente scherzava con una serpe. Solo

diremo , rispetto al Beccaria , die 1' artista aumentandone i

panneggiamenti ha per giudizio di molti nuociuto alia sem-

plicita del modello. Venendo poi alle opere nuove e co-

uiinciaado dalle statue colossali , ci semljra primamente
che il lavoro diligente del marmo, in opere cosi grandi

,

non si debba passare in silenzio. Ma la statua del re

Carlo Emmanuele apparisce alcun poco tozza nelle sue

proporzioni ; ne sappiamo se questo difetto potra toglieisi
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intieramente da un piedestallo piu alto di quello su cui ora

si vede. La ricchezza stragrande dell' ablto in cui si avvolge

da a questa fignra uu' eccessiva larghezza , sicche il difetto

da noi loccato apparisce probaljiiinente air occhio di ciii

la guarda niaggiore die non si troverebhe sottoponendola

ad uii diligente scandaglio. — Nel Volta si lodano ge-

neralmeiite la posa quieta e filosofica della persona e

r espressione della faccia. II filosofo intento alie sue pro-

fonde esperienze tien nella manca il volume delle sue

teorie , e distende la destra sulla famosa sua pila ; men-
tre raccolto in se stesso pare clie ascolti se gli elFetti ri-

spondono alia sua aspettazione. Della faccia e molto lo-

dato il concetto , moltissitno 1' esecuzione condotta ad un
grado di finitezza assai raro massimamente nelle opere co-

lossali. Ma veduta ad una certa distanza la testa di que-

sta statua diventa troppo leggiera ; e pero ci duol di sen-

tire ch' essa e destinata a salire molto alto. Questo difetto

a dir vero non apparisce a chi guarda la statua di fianco;

ma allora ( specialmente dal lato destro ) la figura pare die

pecchi alcun poco nel tozzo. Ancora vogliamo avvertire

die per T acconciatura dei capegli , a chi rimira la testa

di prospetto , le orecchie sembran piit lunghe di quello che

non sono in realta ,• la qual cosa notiamo tanto piu fran-

camente , in quanto che, se I'egregio artista ne sara per-

suaso
,
potra facilmente impedire questa spiacevole illusione

dando ad alcune ciocche di capegli un giro od andamento
diverso. In tutte e due poi queste statue , ma principal-

mente nel Volta vi sono bei getti di pieghe \ e da per

tutto apparisce una somma diligenza ed accuratezza nel-

r esecuzione. — L' accuratezza e la diligenza risplendono

ancor piu manifeste nella Venere che disarma Amove; gruppo

di naturale grandezza. II marmo in cui e figurato non e so-

lamente di prima qualita , ma senza pure un minimo neo

che lo deturpi ^ e I'artista lo tratto coU'amore inspiratogli

da un' opera destinata a S. M. I. R. A. I'Augusto nostro

Sovrano; sicche lo diresti una moUe cera che in se con-

serva I'impronta delle piu leggiere impression!. Venere sta

coricata sul destro fianco sovra un letto a cui serve di ba-

samento una specie di fusto di altro marmo decorato con

emblenii convenient! a quella divinita. Essa ha gia tolto

Tarco ad Amore e ripostolo sotto il suo origlierc;, e mentre

colla destra tiene il fanciuUo sicche non possa spiccare il
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volo , colla sialstra ne accarezza amorevole II mento , e

tenta d'indurlo a cederle anche la freccia cli' esso con

puerile ma graziosa baklanza le niega nascondendosela die-

tro il tergo. L'atteggiamento del faaciuUetto e bello e pieno

di vita; e la composizione del gnippo ha niolta armonia.

Ma nori sappiamo perclie Tartista non abbia trovato con-

veniente di far cbe la madre guardasse al figlinolo, donde

r azione avrelibe accjuistato per certo un maggior grado di

evidenza e di forza. Se il cav. Marchesi voUe per avven-

tura significare che il desiderio in aiiiore suole spesse volte

velarsi sotto 1' aspetto deirindifFerenza, diremo che il suo

concetto e vero e sottlle , ma non lascererao per questo di

diibitare se fosse opportuno ad una niuta rappresentazione:

e certo crediamo che se il gesto e lo sguardo della Dea con-

corressero insieme ad un unico scopo, il concetto senza per-

dere punto della sua bonta acqnisterebbe piii forza renden-

dosi piu manifesto. Ma qualunque poi sia I'importanza di sif-

fatta osservazione , e considerando quest'opera quale ce la

voile dare I'artista, vi si ravvisa niolta bellezza e venusta di

forme, e vi si scorge I'ingegno di un maestro che non teme

di alfrontare le maggiori difiicolta. Sotto quest' ultimo ri-

spetto pero non gli e stato possi1)ile di nascondere al tutto lo

sforzo inerente alia postura di Venere che, adagiata di tutta

la persona sul letto tiene il capo alzato dall" origliere, pro-

tende la manca al niento d'Ainore, e non puo, come sa-

rebbe pur naturale, appoggiarsi sul destro gomito , perche

il braccio e disteso a trattenere il fanciullo. Quindi il marmo
palesa la fatica e lo stento a cui fu sottoposto il model-

lo. Aggiungasi che il collo e troppo lungo, e neU'attacca-

tura col capo sovcrchiamcnte sottile, o tale almeno appa-

risce forse per colpa della forma eccessivamente rotonda , e

per trovarsi fra un busto che da amendue i lati declina un

po' troppo rapidamente, e una testa ingrossata da una co-

rona di fiori. Abbiamo sentito eziandio notare qualche di-

fetto di proporzione nella mano destra, e muovere qualche

dubbio sulla perfetta attaccatura dei piedi : ma il discen-

dere ad un esanie cosi minuto puo parere , ed e non di

rado, effetto d'invidia e di malevolenza. La figurina d'A-

more ha molto brio e molta facilita di concetto e di ese-

cuzione : solo diremo clie il volto farebbe supporre un

maggior volume di nuca , massiniamente in un putto. —
La Piiche e una bella figura sedenle , ignuda dal mezzo
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in su, iramaginata e tradotta in raarmo con molto sapere

e con moltlssimo amore. Ella stende al cuore la destra

in atto afFettuoso ; ma non sapremmo indovinare 11 si-

gniiicato del nastro che tien nella manca. Le pieghe dei

panni sono studiate e scelte con ottiino gusto. L'arco e la

faretra plena di dardi che V ai'tista introdusse probabil-

mente per (nv conoscere che costei e la sposa d' Amore

,

potranno forse parere a qualcuno emblemi soverchj , quando

le all di farfalla che le spuntan dal tergo gia erano suffi-

cienti a tal uopo. — Nel modello in gesso per una statua

del celebre Goethe, non sara forse inutile notare una certa

rimediabile tendenza al gonfio e al tozzo , e la posa non

bene adattata ad un uomo che fu una delle piii fervide

fantasie dei nostri giorni ^ ma oltreche buono e il concetto

generale, e 1' abito ha una bella distribuzione di pieghe, la

testa ci par molto lodevole e veramente improntata del genio.

Lo scultore Gaetano Monti membro dell' I. R. Accade-

mia, per la sua molta maestria nel modellare, e per la pe-

rizia e la diligenza con cui suol trattare il marmo occupa

sempre un bel seggio ogni qualvolta presentasi alle nostra

sale. Di queste doti egli ha dato una nixova testimonianza

quest' anno in due ritratti ed in un bassorilievo monu-

mentale in cui e rappresentata la Religione che mostra ad

una vedova il soggiorno dei giusd, doi'e gia ascende il

marito per cui essa prega. Rispetto ai ritratti non aggiun-

geremo alcuna parola al gia detto. Nel bassorilievo avrem-

mo desiderato che la coscia destra della Religione fosse piii

tondeggiante , e meno risentita la rotella del ginocchio ; e

che nella supplicante i panneggiamenti, per altro condotti

con vera squisitezza, fossero meno triti. La figura del ma-

rito neir alto fra le nubi crediamo che avrebbe dovuto

esser piii piccola, affinche conservandosi la proporzione fra

gli oggetti vicini e questo lontano , T illusione fosse megllo

ajutata. Ma tutte queste figure poi hanno molti pregi di

stile e di forme, e sopra tutte quella di un genio funereo

veramente grazioso.

Croff Giuseppe. Dodici sono i lavori di questo giovine

artista reduce dopo alcuni anni da Roma : e sebbene vo-

gliamo raccomandargli di non ambir troppo presto la gloria

pericolosa di far molto , possiamo afFerraare pero col con-

senso deir universale che in tutte queste opere si raanife-

stano i suoi piogressi neU'arte. Vi c un Genio nel quale
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avremmo desiderate forme piu svelte^ vi sono alcune pie-

ghe soverchie e qualche volta anche dure; 11 gomito destro

della Susanna al bagno e forse mancaiite di qualche linea,

e nelle maai ci seinbrano in generale troppo risentita-

mente segnate le glunture: ma ad onta di tutte queste os-

servazioni die noi ci permettianio di fare ad un giovane

certamente desideroso del vero , le sue opere sono belle

,

e gia gli assegnano un posto molto onorevole fra i nostri

artisti. La Susanna al bagno, che per essere una iigura

femminile intiera, isolata, ignuda e grande poco meno del

vero univa in se molte difficolta, e ben concepita , cor-

rettamente disegnata, modellata con verita e condotta con

gusto e con diligenza. IMolti pregi abbiamo ravvisati altresi

nella Pittura dolente, nel modello in gesso di Diana in ri-

poso e nel ritratto in marmo dell' architetto Bianconi ese-

guito per commisslone degli allievi deU'Accademia Carrara

di Bergamo dov'egli e professore. Noi consigliamo il signer

CrofF a non istancarsi di consultare a vicenda il vero e

r antico , ed a rendersi sopra tutto sempre piii f;imigliari

le Grazie alle quali si e gia accostato assai liene.

Labus Gio. Antonio. Di questo giovine artista abbiamo
quest' anno due ritratti , un gruppo di Maria Ve>-gtne e

S. Maria Maddulena al piedi della Croce e un Monuniento

rappresentante un slgnore seduto con due figli dinanzl all' ef-

figie della defunta consorte. II marmo in tutte queste opere

e trattato con diligenza grande e felice
f,

assai bella e la

Maddaiena ; ma la maggior lode e procacciata all' autore

dal gruppo afFettuoso del monumento funereo , e dal sen-

timento di dolore ch' ei seppe imprimere uella iigura del

padre.

Scorzino Luigi , artista esso pure ancor giovine , espose

in un gruppo in gesso pin grande del vero Dejanira ra~

pita dal Centauro Nesso. L' intelligenza con cui sono mo-
dellate le parti tutte di qiiesto lavoro e tale die anche ua
artista di maggior grido se ue potrebbe tenere onorato. In

quanto pero alia testa di Nesso a cui diede fisoaomia di Fau-

no , lo consiglieremmo di attenersi alia cousuetudine degli

antichi i qiiali rappresentarono costautementc i centauri

colla barba.

Marchesi Luigi. Oltre alcuni modelli in gesso apparteneiiti

al genere delle decorazioni , espose due ritratti in luarmo,

BibL Ital. T. LXXXV. 29
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ed un Salvatore pure in marmo, due terzi del vero. Que-
st' ultimo e una statua ben disegnata, con belle pleghe e

molto graziosa a vedersi. I ritratti sono lavorati con peri-

zia ed a more.

AUe opere fin qui descritte dovremmo aggiungere an-
cora un buon numero di ritratti die arriccliivano la nuova
esposizione : e certo , benclie la gran copia delle mate-

rie ci sforzi a molte omissioni , non voglianio passare

in silenzio ne un busto femniinile del sig. Democrito Gan-

dolfi egregiamente scolpito , ne un bel ritratto del Barto-

lini in forma di erma , opera assai diligente del suo scolaro

Tommaso Bandini : ne intendiamo di detrarre al merito del

signori Alessandro Puttlnati , Gaetano Eenzoni , Gbolumo
Rusca , Antonio Fasquali ed Eugenio Rados. INIa poiche ci e

pur forza di dispensare con qualche economia lo spazio ed

il tempo, non saremo certamente accusati di parzialita, se

ci fermiamo di preferenza a parlare dei quattro bellissimi

busti deir accademico sig. Abhondio Sangiorsio; fra i quali

poi e stupendo quello di S. E. il conte Feld-Maresciallo Ra-
detzky. Cliiunque si sara, trattenuto alcun poco dinanzi a

quel busti avra potuto vedere come Tesecuzione squislta

in tutti , in questo fu portata tant' oltre , che la verita e

perfettamente raggiunta senz' ombra di secchezza.

Pittura storica e Ritratti.

Dalla scultura , intorno alia quale per la straordinarla

inoltipllcita delle opere esposte abbiamo dovuto trattenerci

assai lungamente , facciamo ora passaggio alia pittura.

Una delle prime opere apparse quest' anno in Brera

fu un ritratto d' uomo del signor Francesco Podesti , a

cui pochi giorni dopo se ne aggiunse un altro di don-

na ; tutti e due lodati , benche non senza una qualche di-

versita di misura. Un poco piii tardi poi s'e veduta del

medesimo autore una gran tela rappresentaute Raffaello

,

che ncl suo studio mostra al Bemho il quadro della Ma-
donna di Foligno. L' argomento o 1' azione , che per se

niedesima potrebbe forse dirsi arida , acquista un grande

interesse da quella specie di simpatia che generalmente si

unisce coll' ammirazione quando trattasi di RaiJaello ; ed

anche dalla celebrita dei personaggi rappresentati. Peroc-

che, oltre 11 Bembo gia detto , e Gismondo Conti cameriere

scgreto del Papa , ordinatore del quadro che I'Urbinate sta



V A R I E T a'. 44.3

dipingendo, vi sono ancora Baldassare Castiglioni , e gli

allievi del graa pittore Giulio Romano, Pierin del Vago
e Luca Penui detto 11 Fattorhio , tntti uomin'i gloriosi al-

r Italia; e v' Iia inoltre la Fornarina che siede a modello

con un Ijelllssimo putto. La sceiia uoii potrehb'essere rae-

glio immaginata ; le figure e gli oggetti non crediamo clie

si potessero niegllo distriliuire ; la Ince vi e compartlta

con molto sapere e con rara intelligenza di efFetto. Raf-

faello e nel mezzo die niostra con una soave modestia il

suo quadro agrillustrl visitatori ; nei quali il siguor Podesti

seppe ritrarre la niaraviglia naturalmente destata da vin'o-

pera cosi perfetta, con varieta di attitudini tutte l^eile e con-

venienti a cio die la storia ci ha tramandato dell' indole di

que' personaj!;gi. Dalla sapiente distrilmzione viene al sog-

getto una tanta cliiarezza, e una si facile intelligenza die

non lascia sentire verun bisogno d' interpretazione ; e le

figure coilegate fra loro in bei gruppi, sono pol anche stac-

cate le une dalle altre con si giusta prospettiva aerea e li-

neare, die se ne potrebbe, come suol dirsi, levar la pianta.

A sinistra dello spettatore si veggono Giulio Romano e Pie-

rin del Vago die stanno osservando in un libro con una at-

tenzione si vera e si naturale die incanta. Dall'altro lato

v'e il Fattorino die, toltosi un poco dal lavoro a cui atten-

deva, guarda ai venuii ed al giudizio di'essi fanno dell'opera

del maestro. Poco distante da lui e seduto un bel putto

die gli serve di modello in un atteggiamento grazioso , e

dipinto con tanta maestria die veramente ])ar vivo. La
Fornarina poi con un bambino collocata in alto come il di-

pinto ond'cssa e fatta esemplare, introduce opportunamente

nel quadro tutto di figure niaschili una varieta di bellis-

simo effetto, e si vede disegnata e dipinta dal signor Po-

desti con amore, con diligenza, con grazia veramente mag-

giori di ogni elogio. Ma egli a dir vero si mostra In ogni

figura sapiente nel tocco , nella scelta delle tinte , e nel

disegno. In somma ben si puo dire die questo quadro non

lascia desiderare plii oltre , e giustamente si attira Pam-
mirazione del pubbllco e degli artisti.

La maggior tela die fosse esposta quest' anno e un di-

pinto del sig. Giuseppe Sog«'", e rappresenta 1 Loinbardi re-

ducL dalla Batlaalui di Legnano. Nel soggetti dove 11 pit-

tore lia da inettere suUa scena la moltitudine commossa e

agitata da qualche grande alTetto o di timore dl gioja, la
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disirlbuzione e la chiarezza sono quasi sempre difliclli a

conscguirsi
;,
perche 1' ordine togliendo in questi casi la ve-

rita farebbe si che il qnadro paresse nel suo effetto mi-
nore del vero ; e per correr dietro all" efFetto ed al vero si

perdoao facllmente la chiarezza e la distribuzione pittorica.

II sig. Sogni non ha forse potuto viacere cosi pienaniente

questa difficolta da appagare ogiii desiderio o far tacere

ogni critica ; ma si puo affermare peraltro senza tenia di

essere contraddetti, ch'egli ha raggiuiita una bastante chia-

rezza ed osservate con molto studio le leggi della buona
distribuzione. In mezzo alia moltitudine che da ogni parte

abbonda e s' accalca introdusse molti afFettuosi episodj ,

ciascuno dei quali ha pregi e bellezze degne di essere

considerate. Tuttavolta crediamo che la parte principale

del quadro , e il punto a cui conveniva che 1' artista cer-

casse di rivolgere sojsra tutto 1' attenzione dello spettatore

fosse il trofeo imperiale che un soldato sul carroccio tien

sollevato in alto ; ed ivi per consegueiiza dovevan essere ,

al parer nostro, la maggior luce e i piii Ijrillanti colori. II

signor Sogni fece in vece piu splendido di cliiari e di tinte

Tepisodio di Alberto da Giussano die sta nel primo piano del

quadro ; donde quel trofeo, indizio della grande vittoria e

presagio dei futuri destini , non produce la deliita impres-

sione , e niolti domandano qual sia il soggetto principale di

cosi ainpio dipinto. Una piu felice distribuzione di masse
d' ombre che staccasse dalla moltitudine i slngoll grappi

avrelibe accresciuto non poco F effetto di questa tela ^ in cui

ad onta di queste nostre osservazioni sono moltissimi pregi,

una varia e forte imniaginazione , un bellissimo fondo ed

un colorir vigoroso e succoso. Quest' ultima, certamente non
poco pregevole, qualita si trova anche in tutti gli altri di-

pintl del sig. Sogui, dei quali noi necessitati ad esser brevi

non possiamo parlare.

Giuseppe Diotti. Tre sono le tele di questo celebre arti-

sta , cioe una Sacra Famiglia con figure grandi al vero ^

luia Madonna col Bambino , mezza figura^ e un quadretto

di storla patria rappresentante il Giuramento della Ltga

Lomharda in Pontida. Fra i due dipinti di argomento sa-

cro non vi ha clii si astenga dal dare la preferenza al

secondo come piii corretto nel disegno e piii diligente nel

colorito , anzi vicinissimo al fare di Guido e di Sasso Fer-

raio. Ma rispetto alia Sacra Famiglia si giudica comunemcute
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che sla alqnaiito plu piccola del doverc la testa del Bam-
bino. Pare a moiti altresi che la composizione del gruppo
pecclii alcan poco di leziosita, e che lo sguardo della

Madonna si volga agli spettatori d' un modo non ahba-

stanza grazioso , ne ben conveniente alia Madre deir Uo-
mo Dio. Sopra tntti e due poi questl dipinti e da lodnre

il quadretto del Gluramento, non solo perche I'invenzione

ha potato trovarvi piii largo campo, ma ancora perclie in

tutte le sue parti e discgnato con somma accuratezza , e

colorito con armonia, forse maggiore di quella che si riscon-

tri generalmeute nelle opere di questo pittore. La scena e

una sala dove i rappresentanti delle citta lombarde giii con-

cordi fra loro sottoscrivono i patti della celelire Lega. A si-

nistra del!o spettatore si vede con ottimo consigllo introdotta

r eO'igie del pontefice Alessandro III a distinguere questa

adunanza da tutte 1' altre dei bassi tempi : nel mezzo e una

tavola coperta da gran tappeto , e sovr' esso la carta dei

patti , in cui 1' inviato di Brescia sta appunto scrivendo

il nome della sua citta. Volendo cercare qnalche neo in

iin lavoro cosi diligente e cosi bello potreblje dirsi che se

la luce fosse meno ugualmente diffusa forse V effetto sa-

rebbe maggiore ; e die dietro a colui che scrlve vi ha uno
scontro di braccia delle quali lo spettatore non puo ren-

dersi conto senza qualche difficolta. Questo procede prin-

cipalmente da un' importuna somigllanza di tinte fra la sot-

toveste di un guerriero che distende il braccio , e I' aliito

di un altro astante al cui petto il braccio medesimo si at-

traversa : e pero qualora 1' esimio artista giudlcasse di qual-

che peso la nostra osservazione, potrebbe forse levare an-

che questo leggiero difetto dal suo bel quadro. Benche poi

la statua di Alessandro serva assai bene a far conoscere

quale assemblea sia qui rappresentata , avremmo nondi-

meno desiderato che il sig. Diotti si fosse studlato d'im-

priniere piii vivamente nelle sue figure il carattere del me-
dio evo, scostandosi un poco piii che non fece dal grave

e dignitoso contegno che noi siaino sollti attribuire all" an-

tichita.

Trecourt Giaconio , artista tuttora assai giovanc, e nondi-

meno gia degno che il suo illustre maestro, Diotti, si glorii

di lui , espose due studj dal vero ed una gran tela rappre-

sentante Nicolo de Ban iescovo di Mini ncir atlo di liberare

tie innocenti condannnti a mcrte. Vi e in questo dipinto
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numerosisslmo dl figure , qualche parte dove il disegao

potrebbe essere plu corretto ; e ne citiamo in esempio la

gamlia sinistra di nn vecchio con barba nera e tunica verde

a mano manca dello spettatore. Ma oltreche molte teste

sono disegnate e condotte con vera maestrla, e il torso di

uno dei condannati e tal cosa di cui potrebbe tenersi

contento ogni grande artista , e lo scortar della donna in-

clinata per baciare i piedi del vescovo e bello e sapiente,

vi e poi da per tutto tin colorito franco, un tuono giusto e

succoso , molto artificlo nello staccar le figure le une dalle

altre , e tutte in somma le doti cbe annunziano un giovane

oramai padrone delP arte. I due studj dal vero poi appa-

lesano un pennello ancor piu dotto e perito di quelle che

si scorga nel quadro.

Titcourt Liiigi nella Maledlzione di Cam mostrb di ten-

dere al fare del maestro piii che i! fratello: ha bonta di cora-

posizione e di espressione, ma riesce alquanto dilavato nel

colorito.

II cav. Giuseppe Molteni con raro esempio pare che au-

menti ogni anno il nuraero , la diligenza ed i pregi delle

sue produzioni. Potrebbe dirsi ch' egli facilitando sempre

piix coll' esercizio e coll'esperienza le difficolta somme del-

r arte siasi oramai fatto abito delle doti migliori, le quali

risplendono quindi in tntte le sue tele. Nel ritratti prege-

voli al solito per somiglianza, rilievo e splendore di ac-

cessor] , si vede il profitto ch' ei seppe trarre dal suo

soggiorno in Vienna , dove pote contemplare i dipinti dei

piii illustri ritrattisti fiamminghi dei quali e tanto dovi-

ziosa r I. R. Galleria del Belvedere. I tuoni nei fondi

molto piu succosi di prima , e certi effetti di luce diflicili

ma tentati con franchezza e con buon successo confer-

mano le nostra parole : e i suoi ritratti , fra i quali per

tante cagioni primeggia quelle di S. M. I. R. A. F augu-

sto nostro Sovrano, ammirati come furono sempre dalla

nioltitudine de' concorrenti , ottengono quest' anno assai piii

Concorde del solito anche 1' approvazione degli artisti. Lo
stesso puo dirsi dei quadri di genere ; dei quali , perche sa-

rebbe impossibile parlar di tutti , ricorderemo soltanto lo

Spazzacammino assiderato dal freddo, che sopra un terreno

sparso di fiocchi di neve , appoggiato ad un muro, in una

posa naturale e pittorica quant' altra mai, gode un debol

raggio di sole d' inverno egregiamente imitato. La fusione
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del colorito nella testa e ne' capegli cU questo fanciullo sem-
bra ancor maggioi-e die nelle altre opere ; e 1' impronta

del vero imitate con sceltezza , sapere e faciiita si vede

cosi neir insierae come nelle singole parti e negli acces-

sorj. Dopo le lodi ottenute negli anni scorsi torna dl

grande onore al cav. Molteni il veto universalmente prof-

ferito quest' anno dagl' intelligenti intorno alle sue produ-

zioni ed ai nuovi suoi progressi nell'arte.

Seivi Giovanni. Fra i tre dipinti esposti quest' anno dal

sig- Servi diamo la preferenza a quello in cui fece Crom-

vello al letto della figUa. Elisaheita die invoca la grazia pel

D. Tlervete ; dove la disposizione semplice e appropriata al

soggetto , 11 disegno, il colorito, la luce, tutto par venuto

spontaneo all'artista per creargli un' opera da cui dovesse

ricevere molta lode. La sorella ed un iiglio dell' inferma in

disparte piangono dopo aver gia pregato infruttuosamente

;

ed ella si stende dal letto, e prega e stringe la mano del

padre immobile e irresoluto in mezzo aH'assalto di tanta

pieta. Come questa iigura e il centro del quadro e il

piinto a cui si rivolge 1' attenzione degli spettatori , cosi

pare che anche 1' artista vi abbia posta tutta la sua di-

ligenza. Dei due altri quadri poi 1' uno rappresenta Agar

nel deserto; I'altro la causa della mone di Marino Faliero

doge di Venezia. Rispetto al primo crediamo cbe quel cielo

e queir aria iafocata ,6 1' angelo sospeso e velato dai va-

pori non siano cose da sperarne un gradevole effetto : e

portiamo opinione clie il sig. Servi a cui 1' ingegno e lo

studio diedero tanta potenza di colorito non dovreblje senza

necessita allontanarsi da quegli argomenti nei quali puo
fame mostra. Tale e quello da noi gia descritto , e tale

ancora e I'altro di Marino Faliero. E noto cbe questo Doge
mori ginstiziato come reo di voler farsi assoluto signore

della Repubblica, e cbe il principio della sua congiura fa

una satira in cui egli era messo in derlso come marito di

una moglie infedele : peroccbe scoperto I'autore dell' ingiu-

rioso libello , e non potendo ottenere cbe fosse punito come
reo di Stato, penso di calpestare la puliblica lil^erta per

farsi tiranno e vendicarsi della vietata vendetta. II signor

Servi adunque fece nel suo quadro il veccliio Doge cbe

presenta la satira alia moglie , la quale ginoccbioni pro-

testa di essere innocente. Affettuosa e la figura di questa

donna-, inolto espressiva quella del geloso marito j beliissima
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sopra tutte quella di un astante che guards alia donna tra

dubbioso e godente dell' accusa che le vien data. La testa

di questo personaggio e diseguata e dipinta egregiamente.

Lipparini Lodovico professore neU"" I. R. Accademia di

Venezia e solito gia da niolti anni a fregiare de' suoi la-

vori la nostra Esposizione , vi ha recate questa volta tre

tele. Caino profugo colla famigUa , figure grandi al vero

;

nno Studio rappt esentante un Greco, pur grande al vero fino

alle ginocchia; e Marino Faliero spogUato delle ducali in-

segne per quindi essere tratto a morte. Nel primo di questi

lavori avreniino innanzi tutto desiderata vina maggiore am-
piezza di fondo , parendone che all' iramagine di quel pri-

mo raalvagio e maledetto dal cielo dovesse venire non poca
eflicacia dal vappresentarla quasi in mezzo ad un vasto de-

serto. La donna poi in generale ci i-iesce troppo esile e

non esente da qualche sccchezza : ma il torso di Caino e

bellissimo, ottimaraente disegnate le mani, e grande e ap-

propriata 1' espresslone del volto in cui finalniente concen-

trasi I'attenzione de' risgnardanti. — La figura vestita alia

greca e ritratta dal vero, ben disegnata e colorita con for-

za 5 verita ed armonia tanto nelle carni quanto negli ac-

cessor].— La storia del doge Faliero, benche abbia qualche

figura un po' tozza , nondimeno per bonta di colorito suc-

coso e pien di vigore, e per varieta di teste espressive ci

pare uno de' piu bei quadri che abbiamo avuti quest' anno.

Arienti Carlo. Per non riuscire troppo lunghi parleremo

soltanto di due opere di questo artista. Una rappresenta Egi-

sto con Clilennestra ; I'altra Una scena della congiura de Paz-

zl. Nella prima ( mezze figure grandi al vero ) il plttore

fece Egisto che presenta alia sedotta regina il pugnale sol-

levando coll' altra mano la cortina che mette alia stanza di

Agamennone. La fiera tranquillita di Egisto, e I'orrore di

Clitennestra ondeggiante nella tempesta degli afFetti di mo-
glie, di madre e di ainante, compongono un gruppo di

sommo efFetto. Solo potrebije dubitarsi, se per la posizione

della donna sia ben ragionevole che si veda suile carni

del suo volto il riflesso della tenda che le sta da tergo. —
La seconda delle tele da noi mentovate ci mette innanzi

cinque figure grandi al vero disegnate con somma perizia

ed ottiniamente aggruppate fra loro. A destra dello spet-

tatore e una sposa che staccatasi dal seno un pargoletto

poppante cerca coUe lagrime agli occhi di traitenere il
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marito, 11 quale ravvolto nel suo itiantcUo da cul spunta

il porno di nn pngnale , mostra di avviarsi a compiere
1' ordita congiura. La donna riesce forse un po' colossa-

le ; e certo direst! clie s' ella si dirizzasse in tntta la

sua altezza soprasterebbe alle altre figure. II marito e il

vecchio die gli sta accanto formano un gruppo pieno di

espressione e di afl'etto. E concetto profondaiuente sentito

e rappresentato con rara felicita. II sig. Arienti ha dato

gia alle nostre Esposizioni molti lodati lavori; e percio gli

e souiraamente onorevole il voto espresso dalP universale,

die le recent! sue pitture vincano quelle vedute finora. Nel

disegno, nell' espressione dei volti , e nella perlzia di ag-

gruppare e atteggiar le sue figure crediamo ch' egli possa

stare fra 1 pochi gia molto innanzi nell' arte : ne' chia-

roscuri e nell' infondere maggior vita alle creazioni deiria-

gegno per mezzo del colore non sara forse inopportuno

pregarlo a non istancarsi dal conslderare i grandi modelli.

Narducci Pietro. Nei dipiuti di questo artista trovano

gl' intelligent! un progresso molto notabile, principalmente

dal lato del colorlre. Noi per esser brevi parlerenio sol-

tanto della Greca che fugge da Missolungi in cui per la

maggior dimenslone e pei molti pregi si ferma di prefe-

renza anche I'attenzione degli spettatori. E una figura di-

segnata con molta franchezza e colorita con gusto e coa
verita. L' attegglamento di questa donna die armata si volge

a guardare la gran rovina dell' infelice sua patria, da cui

non porta con se altro die un bambino ed un brando, e

pieno di energia non disgiunta da quella grazia che non
vuol essere niai dimenticata nelle figure femminili. Guar-

dando all' altezza della persona ci e sembrato che la testa

sia alquanto piii piccola del dovere ; e nella mano coa

cui ella sostiene il fanciullo che si aggrappa a' suoi abiti

e le scopre parte del seno , par che il plttore cercando

la grazia abbia trascurato alcun poco di esprimer lo sforzo

che dovrebbe pur vedersi, dacche sostiene quel peso. E forse

giovava alTefletto del quadro I'immaginar che la raadre strin-

gesse a se piu fortcniente quel caro pegno, e fare in somma
die vi predominassero in maggior grado I'amore e il sospetto

niaterno. Dopo questa greca ci piacque il gruppo di due
fanciulle ritratte dal vero con molta accuratezza, e felicita.

Fra i ritratti poi del sig. Narducci ve ivha uno che ci ri-

corda con gran verita il pittore Giacomo Cattaneo rapito
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anch'esso da morte immatura. Ed a farci piu dolorosa que-
sta perdita, a fianco ai qnadri del sig. Narducci si vedono
alcuni fieri dal Cnttaneo dipinti con tanta verita e fre-

scliezza fjuanta appena si crederebbe possibile all' arte.

Schiavoni Natale. I pregi di questo pittore, sotto il cui

pennello par che i colori si fondano oljbedienti a prodnrre
una grazia e degradazione di tinte pluttosto sola che rara,

sono gia tanto geueralmente riconosciuti che tornerebbe

importuno il parlarne. Le opere da lui esposte quest' anno
non sono, per nostro avviso , le mlgliori che siansi ve-
dute i ma se dovessimo scegliere fra i tre nuovi diplnti da-

renimo la preferenza alia Melanconia siccome quelle che

piu si accosta alia verita.

Bellosio Carlo si fece conoscere or sono pochi anni come
lino dei migliori scolari del cav. Palagi ^ il quale

(
per

dire cosi di passaggio una verita di qualche importanza ) e

il solo dei nostri pittori che possa vantare una scuola.

Nelle prime sue opere fece onore al maestro : al presente

onora se stesso ed accresce la propria fama con produzioni

gia molto belie per se medesime , e tali da potersi arguire

ch' egli e destinato a levarsi tra i primi. II suo quadro

rappresenta le stelle che danzano in giro all' Armonia ; ed

e una bella composlzione di figure tutte leggiadre e gra-

ziose come richiedevasi dalF argomento.

Luchini Pietro. I ritratti di questo pittore sono ben com-
post! , dipinti con facilita e con brio ; e solo ne pare che

pecchi alcun poco negli occhi facendoli d' ordinario troppo

grandi. Fra quelli esposti quest' anno ve n' ha uno d'uomo
attempato che per freschezza e Jduou impasto di colore , per

le parti tutte diligentemente studiate merita al parer nostro

una considerazione e una lode speciale. II sig. Lucliini

ha inoltre arricchite le nostre sale di due altri dipinti ;

uno di fantasia , T altro di storia. Nel primo fece una Bac-
cante che sdrajata suU'erba solleva il destro braccio a co-

gliere un grappolo d' uva , e col manco s' aggruppa ad una
tigre che sta lambendo da una tazza il mosto. Lo spen-

sierato abbandonarsi di una baccante fu dal pittore imi-

tate assai bene senza nuocere percio al decoro dell' arte.

La luce di questo quadro e dipinta con calore e distri-

buita con molto sapere ; e con ottimo effetto altresi 1' om-
bra della vite soprastante viene ad occupare una parte

della figura. II nudo ha molti pregi ; le pieghe del drappo
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avrebbero potnto Etudiarsi plu diligentemente dal vero. Nel

quadro storico pol e rappresentato un Episodio dell' ultima

gueira della Grecia; dalla quale vediamo clie molti artisti

attingono volentieri materia alle loro creazioni : e ci pare

die il sig. Luchini abbia saputo infondere molta vita nelle

sue figure. Le donne appariscono occupate dal tiniore e

dal presentlmento della sventura ;,
negli uoniini si vede

r ardire e la prontezza alia difesa. Gli abiti in generale

sono dipinti con verita , benche vi si scorga in alcune parti

quasi direnimo una dannosa reminiscenza di qualche stampa

tolta in luogo di modello.

Gonin F. di Torino e pittore dotato di molto ingegno

die i buoni e diligenti studj vengono sempre piu avvalo-

rando. I suoi dipinti assai nutnerosi quest' anno attirano

sempre gran nnmero di risguardanti , anzi di ammiratori,

e sono per certo da collocarsi fra i veri ornamenti della

nostra Esposizlone. I pregi die distinguono il sig. Gonin

,

cioe il colorito e refFetto , si trovano quasi ad un mede-
simo grado in tutte le sue opere ; o se vi ha differeuza

procede non tanto da lui quanto dal soggetto die ne puo
essere piu o meno capace. E i soggetti sono quasi tutti

fiamminghi , i quali congiunti coi tuoni felicemente azzar-

dati e colla trasparenza del colore fanno conoscei s ch' egli

studia di preferenza nelie opere fiamminghe ond' e ricca la

R. Galleria di Torino. Noi non crediamo di doverci trat-

tenere parlando speciahnente dell' uno o dell' altro quadro

di questo artista, laenclie VAmmalata , la Lettura della Bib-

bia 5 il Coipo di guardia e U dopo pranzo ci siano jDaruti

notevoli per singolari bellezze. Piglierenio piuttosto questa

occasione per dire die per nostro avviso il signor Gonin
sara tanto piu sicuro di maggiori elogi quanto piu vorra

attenersi ad opere di piccola dimensione.

Penuti Giuseppe, giovine di molto liete speranze lia

confermati coi saggi esposti quest' anno i presagi gla I'atti

altre volte di lui. Tutti i suoi dipinti lo mostrano fornito

di non coniune attitudine a vedere , come suoi dirsi, con

occliio artistico , a comporre filosoficamcnte ed a colorire

con gusto e con buon efl'etto. Le sue opere erano due

ritratti , Caino che respinge Ahele , e Mazeppa inseguito dai

lupi ; e quest' ultima univa in se tutti i pregi gia detti , e

tutti forse in grado ancora niaggiore dell' altre.
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Gualdi Antonio. Qnesto plttore , nuovo alle nostre sale

,

espose uii S. Sehastiano , una Caritli materna ed alcuni

ritralti. Ne' snoi dipinti vi ha molto studio di colorire alia

maniera del Correggio , ma ua fare traente al secco che

non puo piacere cosi pienamente. Fra i riti-atti accenneremo

soltanto quello del celebre Pvasori di cui e si recente e si

dolorosa la perdita.Le sembianze deH'illustre deftinto vi

sono ritratte con sufficieiite verita; ma i lineamenti plii

iini , il naso piu profilato , il mento piii acuto davano

air uomo un aspetto da cui ciascuno indovinava il sotdle

ingegno e 1' indole pronta , vivace, impaziente che non si

argomenterebbero si di leggieri da questo dipinto.

Jndiino Domenico , giovine di assai belle speranze , fece

di grandezza poco minore del vero Bruto che giura di ven-

dicare la morte di Lucrezia ^ e se dal lato del colorito puo

desiderarsi che 1' autore cerchl con gran diligenza maggior

vivezza di tuono ed anche maggior verita , da quello del-

r espressione gia puo dirsi arrivato a un bel punto, e si-

euro di non comuni progressi. L' atto di Bruto che men-

tre solleva colla destra il pugnale , stringe colla manca la

mano di un suo vicino gia acceso con lui nel desiderio della

vendetta, rivela manifestamente I'artista.

Paesaggi , Prospettive , ecc.

Non sarebbe assolutamente possibile parlare di tutti i

pittori paesisti e prospettivi, il numero dei quali va dive-

nendo ogni anno maggiore. Di molti gia conosciuti dai no-

stri lettori , e dei quali dovremnio ripetere presso a poco

quello che gia dicemmo altre volte , pensiamo di poter

tacere senza ingiuria e senza mancare al nostro ufficio.

II marcliese Massimo Azeglio socio onorario dell' I. R.

Accademia arricchi quest' anno la nostra Esposizione con

nove quadri tutti ridondanti al solito di fantasia , d' intel-

lio-enza , di bravura. Associando la poesia all' imitazione

della natura , e sapendo con pari facilita e maestria o creare

la scena al romanzo, od infondere vita e interesse ad una

scena gia data con un romanzo da lui inventato , egli e

certo d'introdur sempre nelle sue tele qualche cosa che

valga a renderle singolari dalle altre : e fra i molti pregi,

questo e forse il piu costante di tutti nelle sue produzloni

,

di saper combinare e condurre a pcrfetta armonia il pae-

saggio ed il fatto che vi rappresenta: sicche un solo senso
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o eU niaesta o di letizla o tli trlstezza investeiido il liiogo

ed i personaggi sotto il pennello di questo pittore poeta

,

lie proviene uii' imj^ressione maravigliosa. Tutti i recenti

suoi dipinti potreljbero qui citarsi in esempio; nia per non
riuscir troppo Innglii ci liraitiamo a tre soli. II primo e

nn gran qiiadro in ciii souo i funeraU di Amedeo VI diica

di Sai'oja detto il Conte Verde ^ alia Badia di Haitte-Combe

sul lago dii Baurget in Scwoja-, dove benche I'artista non
potesse esercitare gran fatto il dominie della sua fantasia

sopra il paese , nondimeno coll' aria e col fondo egregia-

mente trovato , diffuse su tutta la scena quel sentimento

grave e lugubre die ricliiedeva il soggetto. II funereo con-

voglio poi die diviso in varie bardie gia approda , som-
ministro aU'egregio artista materia di molte stupende mac-

chiette, dove gli usi e le costumanze del tempo sono fatte

concorrere con grande ingegno a produrre un efl'etto tanto

grazioso a vedersi e tanto conforme a cio die P arte e

1' argomento esigevano. — II secondo quadro ancora piii

grande ci mette innanzi la Veduta del Castel deW Uovo e di

una parte della cittd di Napoli. E miraljile a dirsi come
r artista abbia saputo ritrarre nel suo dipinto il caldo clinia

e la luce propria di quel sito , sicche abbiamo sentito

da molti i quali videro il vero alfermarsi die parea lore

di essere proprio sul luogo e sentir 1' aria di quel mare e

r influsso di quel cielo die mai non escono della memoria
di clii n ha fatta esperienza. Sulla marina il marcliese

d'Azeglio fece moke macchiette nelle quali e grande va-

rieta, e moto e vita ancora piii grande. — Con queste tele

clie sono fra le piu ample die mai facesse alcun paesista

e bello paragonarne un'' altra di minor dimensione in cui

voile dipingere un' Inondazione in una valle delle Alpi. Qui

r argomento era diflicilissimo , perclie la scena e di quelle

che per la propria natura non si possono considerare quanto

e necessario a ritrarle. L' artista lia dovuto crearla nella

sua fantasia ajutandosi di alcune reminiscenze , e racco-

gliendo in un sol punto cio che avra veduto diviso di tempo

e di luogo;, ha dovuto dare alia sua tela quel moto e quella

quasi inutabilita di oggetti e di scena che deve natural-

mente trovarsi in un avvenimento come quello che tolse

a rappresentare. L' acqua onde la valle e gia piena corre

fangosa e spumosa per tutto ^ e dove ti par die urti, alj-

batta e strascini , dove si francie o trabaiza o si ritorce in
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s'e stessa , con varieta di casl si grandi, che mentre al

primo sguardo gia vedi la piena divenuta padrona del

luo^o 5 ad ogni passo po'i trovi diversita di ostacoli e di

rovine die pajono succedere appunto in quel momeiito in

cui ti cadono sotto gli occhi. A misura che lo spettatore

si abitua , se cosi e lecito esprimersi, alia luagia di questo

dipinto, per entro all' aria vaporosa clie ingombra la trista

valle , scorge da tntte le parti rivi e torreiiti clie si pre-

cipitano dalle montagne; e T inondazione gia grande e ter-

ribile non ha piii confine nella sua immaginazione. In mezzo

a questa grande rovina di cui par di sentire lo strepito e

lo spavento , sopra ua rialto di terreno naturalissimo e

una contadina che ha posto in salvo un suo bimbo fra i

rami di un albero , e guarda plu giu nella valle alia sua

capanna , che orribilmente flagellata dalle onde non tardera

ad esserne preda. Dinanzi poi a quel casolare fece I'artista

una fanciulletta di tenerissima eta che piange deserta vi-

cina alia sua capretta : e la povera madre tenendo colla

manca la cesta dov' ella ha riposto il suo bimbo , percossa

dalla furia del vento , stende naturalmente la destra come

per ajutare la derelitta fanciulla, da cui la divide per largo

tratto r insuperablle furia dell'acque. E cosi il sentimento

che sorge alia vista di tanto pericolo accresce a dismisura

r efFetto di questo spettacolo che pur basterelabe gia per

se solo a destare gran maraviglia e grande interesse. Ci e

accaduto di vedere alcuni fermarsi pochi momenti dinanzi

a questa tela ; a costoro potra forse parere che noi ab-

biamo esagerato.non poco nel fame la descrizione : ma lo

spettatore non deve pretendere clie 11 ritratto di una scena

in cui il vero sarebbe una successione continua di nuovi

casi e di mutazioni incessanti , si possa tutto raccogliere

con un solo sguardo. Chi avra voluto trattenersi il tempo

occorrente a contemplare questa nuova produzione del

iiobile artista, si accordera facilmente con noi nel dire

che se nelle altre il suo ingegno si mostra uguale a se

stesso 5 con questa ha dato iudizio sicuro di non aver

per anco tentato tutto quello che puo.

Bisi Giuseppe raembro dell' I. R. Accademia e un artista

che gia da molti anni non pure uguaglia , ma vince con

opere senipre pin belle Taspettazione destata fin dal prin-

cipio colla rapidita dei progressi. O si cerchi 1' esattezza

1 rospettica , o la facilita del frondeggiare , o la correzione
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delle figure , o il tintegglar vigoroso e convenlente ai sog-

getti , nessnna qualita manca mai a' suoi quadri. Egli e

padrone dell' arte; e quanto fa porta sempre T hnpronta

di wn vero maestro. Per le vedute tolte dal vero nessuno

e piu scrupoloso di lul nelle tinte locall , e in tutto cio

ch' e necessarlo a fare un fedele ed animato ritratto del luo-

ghi; ne si astiene pero dalP introdurre airuopo arie tempora-

lesche e svariati partiti di luce o per nascondere qualche

linea di nionti monotona , o per presentare alio sguardo i

luoghi ritratti sotto quegli accidenti atmosferici dai quali

posson ricevere maggior bellezza e maggior interesse. Di

che citiauio in esempio fra le sue nuove produzioni prin-

cipalmente la veduta di Bisuscliio. Nella piii grande poi

delle tele esposte quest' anno fece un Paesaggio storico con

macchiette , preso dal primo canto dei Lomhardi alia prima

Crociata ; dove oitre all' essersi mostrato valente nel fare

di fantasia non meno che nel copiare dal vero, ha posto

anche un Lellissimo testinionio della sua perizia nel dise-

gnar le figure. Fedele alia scorta del poeta egli fece nel

suo quadro quell' erta ,

Che da principio il viator suade

A guadagnarla , agevole ed aperta

,

Ma a poco a poco piic s'Innaspra e cade

Sdrucciolevol , dirotta , e sol coperta

Qua e la di. mail triholi e di spine

Fra ignude , erette baize e fra mine.

Vi fece il tonente die piomha dal monte ; e 1' oirida gola

tortuosa : e per Yangusto ciglione che serpeggia rasente il

masso e pende sulla voragine ,

Affollato frattanco alia rinfusa

Si rovescia uno scianie miserando
;

con tutta quella varieta di casi che il signer Grossi ha

descritti cosi vivaniente ne' suoi versi. Questo dipinto ag-

giunge una nuova gloria al signor Bisi , ed e nel tempo

medesimo un esempio utilisslmo ai glovani che vorran

battere questa via del paesaggio storico ; per la quale ci

pare che alcuni si mettano troppo leggermente, e senza

considcrare che se I'istoria puo dare al paesaggio un" im-

portanza e un interesse maggiore di quel che non ha in

se medesimo, esige anche maggiori studj di apparecchio

per disegnare e aggruppar heae le figure, e per ridurre

alia necessaria armonia la storia e il paese che non e piii
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una semplice copla , ma una composizione di parti tolte

dal vero e condotte dalla fantasia deU'artista a formare un
insieme die non si trova in natura. Di quest' attitudine a

])en comporre di parti vera e reali un tutto ideale il si-

gner Bisi ci aveva date gia altre volte bellissime prove; e

quest' anno medesimo , quando bene non vi fosse la tela

istoriata, meriterebbe sotto questo rispetto di essere spe-

cialmente lodato un suo paesaggio con nuotatori, di effetto

ineraviglioso. La sola cosa notata da alcuni nei dipinti di

questo egregio artista si e I'uso forse un po' troppo fre-

quente di una tinta pavonazziccia a rappresentare i monti

lontani; perche sebbene in alcune ore del giorno quel co-

lore ritragga il vero perfettamente , pare che in altre do-

Vrebbe pur soggiacere a qnalche varieta.

Gozzi Marco , socio onorario dell' I. R. Accademia , nelle

due vedute per conimissione dell' I. R. Governo , si accre-

sce ogni anno una bella lode , mostrando che F eta ottua-

genaria non ha punto diminuito il suo valore nell' arte. Vi

si scorge I'antica sua diligenza, con molta delicatezza di

tinte sfumate dai plii grandi chiari ad una forza iion co-

iTiune di ombre.

Conle Adriano De Dree. Notabili sono i progress! fatti da

questo artista dopo 1' ultima Esposizione , e tutte le sue tele

ne possono rendere testimonianza : ma quella che s' inti—

tola Effetto di un temporale nelle vicinanze del mare, e nella

quale vi ha qualche reminiscenza della Vendetta del mar—
chese D'Azeglio fu giudicata generahiiente migliore di tutte.

Ingannl Angelo. Di questo giovane furono molto lodati

neir ultima Esposizione i primi passi nell' arte , e gia dob-

biarao coUocarlo fra i pochi che si levano dalla schiera

comune e , sallti luolto alto , pur mostrano attitudine a

volo ancor maggiore. Come ritrattista possiamo annove-

I'arlo con quelli che sanno aggiungere alia somiglianza i

pregi di un disegno corretto e di un impasto aggradevole

di colori ; come pittore prospettico gareggia assolutamente

coi primi , tanto che alcune sue tele collocate fra le piii

belle degli artisti gia celebri non si troverebbero punto

fuorl di luogo. Vi e tutta quella illusione che mai puo

sperarsi dalla prospettiva , un colorir facile , una distribu-

zione dei chiaroscuri in cui la verita e I'arte concorrono

a produrre un incantevole effetto. Le macchiette poi sono

disegnate con grande cognizione.
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Canella Carlo Veronese lia senza dnbbio capacith di fare

itiolto niaggiori progress! qualora si liberi da certa fred-

dezza e da un color bigio cbe dominano in quasi tiitte le

sue tele dl qnest'anno: fra le qnali noi daremmo la prefe-

renza per espressione aU'eiecuzto/ie forzata, e per diligenza

alio studio di pittura.

Bisi Luigi. Le cinque vedute parte a olio e parte al-

I'acquerello da lui esposte fanno conoscere un giovine a

cui r arte ha gia aperti i suoi segreti. II far bene non e

piu per lui un enigma da sciogliere •, e un esercizio in cui

deve soltanto render si piu sicuro e piu potente coll'abitu-

dine. Egli potra progredire ancor molto, ma non pno piu

esser dubbio se consacrandosi all' arte egli abbia scelta o

no quella via a cui lo chiamava il suo ingegno. O ciregli

ami di ritrar paesi, o clie si consacri al genere migliare-

sco , continuando coi metodi e coUa diligenza a cui deve

i progress! ond' ora e tanto lodato , egli si condurra pre-

stamente a conipeiere coi sommi. L' intemo della Certosa

di Pavia e del Duomo di MUano sono due quadretti da

vero artista; e citiamo queste due sole cose, come quelle

die per 1' intrlnseca loro diilicolta e pei molti illustri con-

fronti possono piii delle altre far testimonio alle nostre

parole.

Marinoni Antonio reco alle sale parecchie vedute di

molto meritoi fra le quali poi quella della cittti dl Roma,
e VAniene di Subbiaco ci parvero preferibili alle altre. Vi

e una bella luce di sole , un frondegglare leggiero e fa-

cile , e molta verita ne' terrenl cosi scoscesi come piani.

Frestel. Un paesaggio con una razza di cavalli in fuga.

II paesaggio e ideato con niaestria e trattato con verita

e franchezza ; ma fra i cavalli che sono pur molti si pe-

nerebbe a trovarne qualcuno di Ijelle forme.

Caronni Paolo, nieaibro dell'l. 11. Accademia , calcografo

di conosciuta abilita espose una stampa rappresentante

I'adorazione del i'itcllo d''oro , tratta da un dipinto di Ni-

colo Poussin. Desideriamo ch' egli conduca a termiiie que-

sto lavoro di luuga lena colla diligenza clie gia apparisce

in alcune parti ; giacclie reseni|>lare esposto e una prima

prova non per anco del tutto ai-monizzata.

Bisi Micheh membro dell'l. U. Accademia. La franclierza

e I'abilita con cui questo valenlc incisore c disogaalore

£ibl. Ital. T. LXXXV. 29
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tratta i dlplnti alPacfjaerello e principalmeate 1 ritratti

,

ci darebbero materia di molte parole se non portasslmo

oplnlone che qnesta lode sia troppo legglera cosa ad un
tale artlsta. Noi nel ri peter gli encomj che per somigllanti

lavori ottenne gia pareccbie altre volte temeremmo altresi

di contribnire a distrarlo dalla sua plu grave , ma piu

degna professione , dalla quale, volendo, acquistera quella

gloria dnrevole a ciil non pito aspirare con questi esercizj

miaori. — Fra gli acqiterellisti poi non sono da passare

senza una molto onorevole menzlone i signori Giacomo Eu-

rico Jiiillerat , Giacomo Suter e Salomone Corrodi.

Federico Neiiy ed Alfeo de Regny fecero entrambi molto

lodevolniente alcune \ ednie di Napoli. In quelle del secondo

non e da lasciarsi in isservata pero una tinta calda che

quantunque vera in alcune ore del giorno , veduta cosi

generalmente sparsa da per tutto, riesce monotona e di poco

gradevole efFetto..

Maiizoni Jgnazio. AlTingegno di questo artista,cosi nel

comporre come nel colorire, la Biblioteca Italiana ha dato

altre volte quel tribnto di lode che parve conveniente.

Quest' anno le sue produzioni sono cresciute ancora di nu-

mero senza aver punto diniinuito di pregio : anzi puo dirsi

con verita che il sig. Manzoni conserva tutto il brioso per

cui piacquero tanto i suoi primi tentativi , e vi unisce era

una maggior diligenza , e conduce e finisce le sue opera

assai meglio di prima. II genere a cui egli si e dato vuole

una certa liberta di fantasia che deve o crearsi dei sog-

getti che niuovano a riso gli spettatori , o trovare il lato

ridicolo coUe caricature. Noi non tralasceremo di raccoman-

dare al sig. Manzoni di tenersi lontano dalP abuso di un
tal privilegio : egli ha attitudine per cogliere mohi fiori

snlla sua via, ma si contenti dei fiori, e la sua lode sara

piu bella, piu durevole, ed osiamo ancbe dire piii frut-

tuosa.

Fin dal principio abbiamo detto che saremmo necessl-

tati di passare in silenzio alcune opere per non distenderci

in troppo lungo discorso : e questo vogliamo ripetere pre-

sentcmente , aHiache dal nostro silenzio non si traggano

conseguenze o lontane forse dal vero, o contrarie per certo

alia nostra intenzione. Abbiamo descrltte in ciascun genere

quelle opere dalle quali credemiuo che potesse venire a
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clii leggera una suOicicntc notizia tlella nuova Esposizione,

e di ciascuna abbiam detto quel che ci parve piii consen-

taneo colla verlta. Ma nessuiio , speriamo, vorra credere

clie tacendo noi al)biaino condainiaii i lavori o vilipeso

ringegiio di molti artisti del cpiali piu volte negli anni

addietro abbiamo parlato con lode. Questo duljbio non po-

tra esser niosso sinceraiuente da chi pensa clie noi per

fnggire una sororcbia lungliezza non abbiamo parlato dei

signori Bison , Romanini , DdV Acqua , Cahi , GaravagUa ,

Elena, Benevcllo ed altri o artisii o dilettanti gia notl ai

lettori della Biblioteca Italiana. Del resto coloro i quali

credono che un artlcolo di giornale possa dare o togliere

la riputazione agli artisti e far velo al giudizio deir uni-

versale , troveran necessario di protestare che hanno scritto

senza amore , senz' ira e lontani da ogni studio di parte :

noi chiuderemo in vece con uii pensiero che ci ha accom-

pagnati in tutta questa lunga fatica , congratiilandoci da

una parte coi ricchi promovitori dell' arti , dall' altra col-

r operosita e coll' ingegno dei nostri artisti , i quali con

nobillssiuia gara mantengono viva e fiorente la pid bella

parte della gloria italiana.

/. F. — F. A.

Statistica deW Esposizione del iSSy.

StatiK" in inanuo n." 14
Bl^s^i^ ifieiii » 41
IMonuuienti, idem » 5

Statue ill gesso n 8

Wonumenti, idein. • » a

Bassorilievi in uiavmo >• a

Busti in terra cotta • » i

Quadii di storla • >» 4^
Ritratti >. 175
Quadri di genere • , » 10

1

Paesagpi • » 1 1 <>

Miniariue » ^(>

AcqucnUi » 33

Incisioni » I

Dispgni » 3

Lavori a cescllo >• 4

Soumia da rii>oiiai>I a." So^
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Fiori
Somma retvo n." 584

Lavori a penna imitanti T incisione „ i

Iiitografie „ 3
Medaglie in rame „ £

C'Ppi
. . » I

A tutto il gioruo 1 5 maggio , in tutto n.° SoS

Gli „sg..ri e.po.u j
»'

;«^ f™- • • • • • ^^
La differenza piogressiva nel 1837 e di n.° i5o

Istltuto de' ciechi a Boston.

L istituzlone del ciechi a Boston e la plii antica tra quelle
degli Stati-Uniti d'America , sebbene non conti che pochi
anni di esistenza. Essa dee 1' origine sua alio zelo ed agli

sforzi del dottore I. D. Fisher, che nel 1829 ne concepi
il piano, ed ottenne la facolta di far per essa una bene-
fica associazione. 11 dottore Howe ebbe quindi 1' incarico
di venire in Europa per istudiarne i metodi gia adottati
per r insegnamento di quest' infelici , ond' al suo ritorno
stabilirne la nuova scuola. Egli di fatto la istitui nell'ago-
sto del 181 1 dopo d'averne visitate tutte le europee isti-

tuzioni, e raccoiti due professor! ciechi, 1' uno a Parigi

,

r altro ad Edimburgo. Tuttavia lenui ne erano i raezzi

,

perciocche questi riducevansi al semplice assegno destinato
dal governo ai sordl-muti , consistente in i5,ooo piastre,
e nelle deboli somme prodotte da volontarie contribuzioni.
Ad onta di tutto cio senza punto incomodarne il piibblico
ed il governo si pote raccogliere ragguardevoli fondi, merce
della privata beneficenza. Tale aumento di soccorsi avvenne
si rapidamente che nel 1884 la nascente istituzione pote
disporre d' una rendita di circa 58,000 piastre. Lo stabi-

limento a quest' epoca conteneva 20 maschi e 22 femmine

:

1 lavori che vi si praticano permetteranno ben tosto di rice-

Verne sino a 100. II programnia abbraccia tutt'irami del

primarlo insegnamento, iion che le matematiche, la lingua
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francese, la geografin, la rausica e pin opere manuali. Di

recente vi si agglunsero alcuae classi di storia e di filoso-

fia ; e tre allievi dati si sono spoiitaiieamente alio studio

della lingua latina.

I cieclu trovansL attualmente iti un ameno soggiorno dei

contonii della citta, donde passeranno poi al collegio die

sta a quest' uopo costruendosi. Uno de' rami, ne' quali tale

istituto ha fatto mirabili progressi e 1' impressione de' libri

in riiievo. II sig. Howe fece a quest" uopo un particolare

studio e ne otteane utilissimi risuUaiuenti. Egli da princi-

pio osservo die il metodo d' impressione, per cui la carta

sollevasi a lato del riiievo, e difeitoso a motivo della con-

fusione die ne deriva : attese dunque a diminuire , per

quanto era posslbile, la grandezza dei caratteri senza die

la percezione del tatto ne venisse a softerire , e ne mo-

dello la forma di alcuni in modo die , qualunque siane la

raaniera con cui vien toccata dal cieco non possa questi

colle altre confonderla. Non contento di tali innovazioni

dimlnui vie piu T altezza del riiievo. Fondandosi poi sul-

r osservazione die le dita non toccano se non la sommita

deir an£olo della lettera, ne concliiuse die senza nuocere

alia percezione potevasi esso ridurre di un terzo. Questi

essenziali cangiamenti gli permisero altresi di far uso di

una specie di carta assai piu arrendevole , e d' ottenerne

una diminuzione di ben tre quarti del volume. Perciocclie

col raccorclnre i caratteri si puo agevolmente introdurre in

una pagina di 8 pollici d' altezza e di 7 di larghezza , o

56 poIlici di superficie, 787 lettere , mentre una pagina

di uguaie dimensione nello stabilimento di Parigi non con-

tiene die 408 caratteri francesi , e 609 caratteri angolari

ne contiene una pagina di quello d' Edimburgo. Di piii le

76 pao^ine de' libri francesi hanno un volume della gros-

sezza di oltre due pollici e mezzo , mentre quei di Boston

non oltrepassano un poUice e mezzo pel medesimo numero

di paf^ine. Tali due dimlnuzioni , cioe dei caratteri e della

carta, producono un dimiaulmento uguale al quarto del

volume.

Quanto alia nettezza del riiievo ed alia perfczione della

stampa , i libri di Boston ]iossono presentarsi come 1110-

delli. Lo stesso dirsi puo delle carte geograficlie, delle fi-

gure di gcomelrla , c dei caratteri per la niusica. Ne pero
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gli studj del sig. Howe riJnconsi a qncsti soli migliora-

menti. Egli anzi si propone d' introdurre un nietodo d'lm-

pressioiie ancor piii semplice all' uso di colore cni viene

consecranJo le sue veglie ed 11 siio ingegiio. (DalT opera

dello Spagnnolo sig. Reamoii della Sagra, Cinque mesi a^U
Stati-Uniti dclVAmerica del iXord , dot 29 d' aprile sino cd

23 di settembre del i835, tradotta in fraiicese dal sig. Re-
nato Baiyas, Parigi , Levranlt, 1837, in 8.°)

Aurora horcale.

La sera del 18 fe])hrajo di quest' anno iSSy e stata

visibile in Pisa una bellissima Aurora boreale. Fino dal

giorno precedente il cielo era staio sereno , e il sole agendo
liberainente aveva resa la stagione assai calda , e secca

I'atinosfera: aveva dominato un leggiero vento nord ovest.

Con tutto cio il bnronietro nel giorno si era abbassato per

circa due decinii di pollice, nella sera era cresciuta Tumi-
dita , e segnava 1' igroaietro di Saussure 82°, il l)aron)etro

pollici 28,27; ^' cielo si manteneva sereno, e Taria era

ad 8° R.

Alle ore sette e tre quarti comincio a vedersi una luce

rossa presso I' orizzonte verso settentrione , la quale ben

presto si estese , e creljbe d'intcnsita per modo , cbe alle

ore otto semlirava infocata quella regione del cielo, die

])Otrebbe deterniinnrsi con un seniicercliio elevato per circa

quaranta gradi sull' orizzonte , e volto alquanto verso po-

nente. II niassiuio della luce era alloia sull' orizzonte , ma
ben presto si sollcvo verso la clrconferenza del cercliio,

lasciando per altro notabil cbiarore al centro. Circa le ore

otto e mezzo la luce si allievoli per breve tempo, e quasi

si estinse, dopo riprese vivezza , e si estese maggior-

mente pel cielo verso V equatore. Alle nove aveva oltre-

passato d' assai la Stella polare, ed auclie le stelle della

coda deir orsa maggiore comparivano ben visiiiili in mezzo
alia luce meteorica die mostrava il massiuio d' intensita

ora per la parte di ponente, ora per quella di levante

con ripetute alternative. Sempre piii scura si era fatta

verso r orizzonte I'area circolare soprindicata, e circa le

jiove e niezza , dileguato quasi afl'atto il rossore, il sue

campo coiHpariva di un cupo azzurro verdastro, cd un
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grancr arco hicido jioggiato suIT orlz'/Diite con ampia sfu-

niatiira sorgeva nel cielo, diversaniente iiitenso iie' siiol

difFerenti luoghi, e s'l avanzava per modo , clie tosto giunse

it sao cliiai-ore per uaa parte a poaetite, per 1" altra a greco,

e si elevo quasi al Zciiit di Pisa. Interrotto poi Tarco nel

suo Venice, due alte colonne lucide sorsero dalT orizzonte ;

indi uu' estesa maccliia coinparve tra I' una e 1' altra co-

lonna sul meridiano magnetico, e venne quasi a riformare

Tarco. Bello fu in scguito il vedeie convertirsi questa

macchia in una striscia piii viva delle due colonne, die

disegnava in cielo il meridiano magnetico ; cominciava alia

sommira dell'arco, e portava la sua sfumatura fin presso

air orizzonte. Dappoi princii)io a farsi ineno maestosa Tap-
parenza :, spariva la striscia, si ristringevano ed accorcia-

vano le due colonne: una di esse collocandosi a maestro,

1' altra tra greco e tramontana ^ ora jjrimeggiava in chia-

rore Tuna, ora Taltra; sebbene posassero semjive suU'oriz-

zonte avevano il massinio di luce iiioito elevato , ma a

poco a poco il loro spleudore si rendeva languido ed in-

certo. Dopo le dieci scmljro tutto terminator per altro di

li ad un" ora si rinccese la stessa regione del cielo ; ricom-

parvero le dne colonne, e primeggio allora nclle sue al-

ternative di luce quelia posta a greco, come avanti aveva

primeggiato quella posta a ponente ;, in questa tVi veduto

balenare una striscia di fuoco , e quattro stelle cadenti

;

•I'icomparve anclie la maccliia piii accesa di prima a guisa

d'un globo quasi ardente. Verso le ore dodici era un'altra

volta prossima a sparire ogni apparenza. II luogo ove presso

a poco sarebbe stata la corona dell' aurora boreale fu oc-

cupato dalla luna clie con vivissima luce rischiarava il

cielo ed eclissava forse il piii beilo splendore della me-
teora , e i tratti di luce clie probabilmente si sarebbero

in sua niancanza veduti convergere verso il suo luogo.

Onde fu quella luce sempre di una tinta rosso-violacea

,

simile a quella delP elettricita nel vuoto, e talvoita piii

accesa, altre volte piii languida simile al riverbero di un
vasto e lontano incendio; sempre pero tale da incutere

stupore e spavento ne'riguardanti. E rimarcabile clie in

tiitte le sue diverse apparenze niostro la meteora dise-

gno simmetrico attorno al meridiano magnetico. Piu volte

durante essa fu osservato 1' ago inclinatorio e quelle
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declinatorio, e non vl si conobbc mai muta/lone die fosse

apprezzaljile ad occliio nudo su' strumenti in cui non erano

segnate le frazioni di grado. Non piio dirsi se alia base

la meteora avesse nuvole , come d'ordinario suole, perche

si tenne sempre al di sotto del nostro orizzonte. II cielo

fu per altro sempre sereno , e la sua luce, come anche

quclla della meteora , veduia con un apparato di polariz-

zazione , comparve notabilmente polarizzata : Taria fu assai

cjuieta , e non si intese alcun rumore o sibilo.

Questo stesso fenomeno essendo stato vislbile anclie in

altre citta assai distant! in longitudine •, ed in tutte essendo

comparso nella stessa regione del cielo , se non voglia

dirsi che avesse la sua origine fuori dell' atmosfera terre-

stre, conviene conchiudere die fosse molto esteso , e for-

niasse come una gran parte di cerchio attorno alia terra.

Le sue alternative di luce , una continua oscillazione die

mostrava il suo chiarore , e la striscla o il globo inter-

mcdio tra le due colonne , sembravano indicare un moto
e rinnovellamento continuo della cagione die produceva

il fenomeno , €d un legame tra la parte destra e la sini-

stra. Se io non valutassi le obbiezioni die possono farsi

sovra una teoria elettrica dell' aurora bcreale , direi cbe

senibrava una continuata corrente di fluido elettrico , di-

retta per il grand' arco meteorico e in piani paralleli, la

cui luce ne' difFerenti luoghi si raanifestasse a seconda

della conducibilita de' mez/.i. Nelle alte region! dell' atmo-

sfera ove r aria e molto rarefatta , ed ancbe in quelle me-

diocremente basse ove 1' aria sia molto umida , dovrebbe

r elettricismo , die va da un luogo all' altro per acquistare

il suo equilibrio, manlfestare luce simile a quella veduta.

Un temporale o altre circostanze particolari possono svi-

luppare in copia questo fluido e farlo sollevare ; di qui

sarebbe a ripetersi la luce metcorica , e la nuvola che

suole formare la base della meteora \ il rimanente del fe-

nomeno dovrebbe attrilniirsi al magnetismo terrestre. Que-

sto come dirige da levante in ponente una corrente elet-

trica incanalata in filo conduttore , puo ricliiamare in qiiesta

direzione 1' elettrico die tende a disperdersi nell' atmosfera ,

e puo fare comparire la sua luce per la parte boreale

attorno al meridiano magnetico. Allora a guisa del galleg-

giante del La Rive , il quale si infila nella calnmita , e
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trasporta le sue correnti all' equatore dl essa , la corrente

elettrica die suppongo nelle alte regloni dell' atmosfera

,

movendosi sempre in un piano perpendicolare al meridiano

niagnetico , si avanzera verso Teqiiatore terrestre, eve per

altro non potra giungere , perche 1' elettrico si dissipa ia

copia neir atmosfera, e produrra 1' innalzamento che scor-

gesi nella luce della meteora. Giunta questa luce tanto

alta che la quantita dell' elettrico dissipata sia eguale a

quella che accorre dall' orizzonte , si fermera stazionaria ;

gettera qualche tratto di chiarore piu o meno intenso per

la difFerente conducibilita de' luoghi aerei, ma sempre nella

direzione in cui si avanza la corrente. L' aurora boreale

costante de' laghi del Canada superiore, die non ha guari

e stata awisata dal sig. Bonnycastle (*), mostra che questo

fenomeno cosi permanente , e piu maestoso lalvolta in quel

luogo di 44.° di latitudine che al polo, devesi produrre

per particolarita locali. Quella poi che egli pote osservarvi

negli II dicembre i835 ci da bellissirao esempio di piii

cerdii concentrici lucidi , che si avanzano verso 1' equatore

inagnetico , si estlnguono e si riproducono per 1' avanza-

mento di altri che compariscono piu prossimi all' orizzonte.

E questi ceixhi non sembrano agire come le correnti del

galleggiante sopra indicate ? anzi le aurore australi non
sembrano confermare questa analogia ? e le nostre aurore

boreali compariie australi per gli abitanti delle regioni

polari . . . . ? Molto per altro converra studiare prima
che possa assegnarsi una prolwliil -cagione di questa me-
teora : e passi pure per bizzarria questo cenno sulP analo-

gia tra' fenomeni dell' aurora boreale , e quei del galleg-

giante del La Rive. L. Pacinotd.

(') V Iiistitut »o dec, i836.

R. GfBONi, F. C.AnLiyi, I. FvMACALU e G. Brvgnatelli,
direttori ed editori.

Pubblicato il di 20 maggio 1837.

Milano , dalC I. B., Stnmperia.
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Estratto clelle osservazioni meteorologiche fatte alia nuova tone astronomica

dell' I. R. Osservatorio di Brera all'altezza di tese i3^63 (metri 26,54)
suit' orto botanico , e di tese 75.48 [metri 147,11 ) sul livello del mare.
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